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SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 
SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE A FAVORE DI DIPENDENTI  ED AMMINISTRATORI COMUNALI 
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - AGGIORNAMENTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE    

 
N. det. 2019/0201/81 
 
N. cron. 1901, in data 30/07/2019  
 

 
 

IL DRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visto il decreto del Sindaco n. 35 del 23 dicembre 2016 con il quale sono state affidate alla scrivente 
Dirigente, le funzioni dirigenziali del Settore I “Affari Generali ed Istituzionali" dell’attuale struttura 
organizzativa dell’Ente nonché le funzioni di Vicesegretario comunale a decorrere dal 31 dicembre 
2016 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
Richiamati; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, della nota 
integrativa e dei relativi allegati; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di Gestione 2018 e il Piano della Prestazione (Performance) 2019 -2021; 
 
Presupposti di fatto 
Dato atto che: 
- con determinazione N. 2019/0201/78 N. cron. 1849, del 25/07/2019 è stato dato avvio al 
procedimento per l’eventuale l’affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a 
favore di dipendenti ed amministratori comunali mediante distributori automatici, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, modificato da ultimo con la L. 55/2019, mediante richiesta di 
offerta (RDO) sulla piattaforma e-appalti della Regione FVG, previo esperimento di una indagine 
esplorativa volta ad identificare una platea di potenziali affidatari,  
 

• nell’avviso pubblico approvato con la predetta determinazione è stato indicato un valore 
stimato della concessione pari ad € 223.300,00, per l’intera durata contrattuale della 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1901 del 30/07/2019 

concessione, calcolato sulla base di un importo annuale della concessione di € 40.600,00 
anziché di € 60.400,00; 

• che l’inversione delle cifre ha determinato un valore complessivo della concessione pari a €. 
223.300,00 anziché €. 332.200,00; 

Dato atto altresì: 
- che in relazione alla procedura di cui trattasi era stato richiesto nel sito dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione il Codice Identificativo Gara n. 7986551660;  
- che la piattaforma eappalti della Regione Friuli Venezia Giulia non consente l’automatica 
importazione dello stesso; 
Ritenuto pertanto di procedere alla cancellazione del CIG richiesto nel sito dell’ANAC, disponendone 
la richiesta tramite piattaforma eappalti FVG; 
 
Presupposti di diritto 
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti”, come modificato da ultimo con la L. 55/2019; 
 
Motivazione 
Ritenuto al fine di garantire la correttezza dell’azione amministrativa: 

- di aggiornare le cifre indicate nella manifestazione d’interesse fornendo le corrette indicazioni alla 
platea di potenziali operatori economici interessati; 

- di approvare l’allegato avviso pubblico in sostituzione di quello approvato con la determina n. 
2019/0201/78 N. cron. 1849, del 25/07/2019 confermando quanto approvato con la citata determina 
non in contrasto con il presente atto; 
 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 

1. di aggiornare come segue il valore della concessione  indicato nell’allegato avviso pubblico, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente l’eventuale 
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l’affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a favore di dipendenti ed 
amministratori comunali mediante distributori automatici: 

“Il valore annuale presunto della concessione del servizio, è stato stimato, ai sensi dell’art. 167 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in circa € 60.400,00 (euro sessantaquattromilaquattrocento/00) oltre all’Iva 
di legge, all’eventuale somma di € 30.200,00 per l’eventuale modifica del contratto ai sensi dell’art. 
175 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., corrispondente ad un valore complessivo presunto per l'intera 
durata quinquennale della concessione di circa € 332.200,00 (euro trecentotrentaduemiladuecento/00) 
oltre all’Iva di legge”.  

2. di confermare quanto disposto con la sopraccitata determinazione n. 2019/0201/78 N. cron. 
1849, del 25/07/2019, non in contrasto con i contenuti del presente atto; 

3. di richiedere un nuovo CIG sulla piattaforma eappalti FVG rispondente al nuovo valore della 
concessione; 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 30 luglio    2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
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