
       
 
 

 

 

Città di Torre del Greco 
                                                                     U.O. Segreteria generale 

 

Prot. Int.n° _____/Settore 

 

                    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Oggetto: Concessione in uso spazi interni della sede comunale di palazzo baronale per 
stazionamento distributori automatici di bevande calde, bibite, snack/merende, prodotti freschi 
etc – Durata anni cinque – Approvazione capitolato d’oneri, bando disciplinare e indizione di gara 
con procedura aperta. CIG  Z121A4C23F 

 
 
 
Il Dirigente: Dott.ssa Anna Lecora. 
Il funzionario istruttore: Costantino Bova. 

 
 
 
 
Determinazione di pagine:  

Numero degli allegati: vari specificati all’interno 

 

DETERMINAZIONE 
 

                          N°    1675   del   20.6.2016 
 

                        (Raccolta generale a cura della Segreteria Generale) 



IL DIRIGENTE 
 

Premesso che al fine di rendere sempre più confortevole le strutture 
pubbliche di proprietà e nella libera disponibilità dell’Ente per il 
personale dipendente, amministratori comunale ed avventori, è volontà 
dell’Amministrazione comunale di Torre Del Greco di procedere ad una 
gara per la concessione di spazi idonei all'installazione di 
apparecchiature per la distribuzione degli alimenti, bevande ed altri 
generi di conforto; 
 
Vista la nota n.38296 del 20.6.2016 a firma del Presidente del 
Consiglio che richiede l’istallazione di n. 2 distributori automatici 
per la sede di Palazzo Baronale per garantire, in particolar modo a 
tutti gli amministratori che quotidianamente si riuniscono presso la 
sede municipale di Palazzo Baronale per espletare il loro mandato, un 
ambiente più confortevole; 
 
Visto che la predetta istallazione oltre ad assicurare un ambiente di 
lavoro più confortevole, garantirà al Comune un introito annuo, 
comprensivo del rimborso spese per energia elettrica, acqua e pulizia 
degli spazi dedicati;  
 
Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di assicurare un servizio 
affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di mercato di 
fornitura di generi di ristoro (bevande calde e fredde, snack dolci e 
salati, prodotti freschi, ecc.), di dare avvio al procedimento per la 
concessione che verrà aggiudicata a favore della ditta che avrà 
offerto il canone annuale più alto da confrontarsi con il canone 
annuo posto a base d’asta fissato in € 300,00 IVA 22% esclusa 
(massimo rialzo) per ciascun distributore con possibilità di 
procedere all'assegnazione della fornitura anche in presenza di una 
sola offerta valida; 
 
Dato atto  che la concessione avrà la durata di cinque anni (sessanta 
mesi) e la valutazione delle offerte, mediante procedura aperta, ai 
sensi del D. L.gs n. 50/2016 -Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture – finalizzata all’individuazione del potenziale contraente;  
 
Richiamato il Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in 
legge 191/2004 che disciplina, modificando la legge finanziaria 2000 
(n. 488/1999), il ricorso alle convenzioni CONSIP ed accertato che 
sul sito www.acquistiinretepa.it (sito sul quale si eseguono gli 
acquisti gestiti da CONSIP) alla data odierna non sono attive 
convenzioni aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli 
oggetto della presente procedura di approvvigionamento;  
Visti gli elaborati progettuali allegati e di seguito specificati:  
 
Capitolato Prestazionale (All. "A");  
Disciplinare di gara (All. B);  



Bando di gara (All. C);  
Modelli di domanda (All.D); 
 
Vista la Legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le 
mafie." e ss.mm.ii.;  
 
Visto il D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia..." 
e ss.mm.ii;  
 
Visto il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;  
 
Visto l’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e ss.mm.ii.;  
 
Visto il D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  
 
Visto il DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii.- Codice di Comportamento 
Dipendenti Pubblici;  
 
 
Visto la legge 190/2012 - e ss.mm.ii;  
 
Vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;  
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
 
Visto lo Statuto del Comune di Torre Del Greco; 
 
Tutto ciò premesso;  

DETERMINA 
 

1) Di adottare la seguente “Determina a contrarre”, ai sensi 
dell’art. 32 comma 2 D.L.gs n.50 del 18.04.2016, dando atto che:  
- sarà cura del Comune dare adeguata pubblicità in quanto con la 
realizzazione della concessione di che trattasi si intende assicurare 
un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di mercato 
di fornitura di generi di ristoro (bevande calde e fredde, snack 
dolci e salati, prodotti freschi, ecc.), alla concessione d'uso di 
cui sopra;  
- il contratto avrà per oggetto “Concessione d’Uso di spazi interni 
della sede comunale di Palazzo Baronale per stazionamento 
distributori automatici di bevande calde, fredde, Snack/merende, 
prodotti freschi ecc…”, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 50 del 
18.04.2016, ed avrà la durata di cinque anni (sessanta mesi);  
-si procederà con affidamento mediante procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;  
-il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo rialzo;  
2) Di approvare gli allegati che fanno parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento:  
a) Capitolato Prestazionale (All. "A");  
b) Disciplinare di gara (All. B);  
c) Bando di gara (All. C);  
d) Modelli di domanda (All.D); 
 



3) Di prevedere un capitolo di entrata, rilevante ai fini IVA, alla 
voce “Concessioni spazi interni delle sedi comunali per stazionamento 
distributori automatici" del Bilancio 2016 e per gli anni successivi 
dall’aggiudicazione della gara;  
 
4) Dare atto, infine, che in sede di aggiudicazione definitiva del 
servizio in oggetto, si darà corso con il soggetto aggiudicatario 
all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 
e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo a 
quanto disposto all'art 3 'Tracciabilità dei flussi finanziari" della 
legge medesima;  
 
5) Dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio di 
interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;  
 
6) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di 
spesa;  
 
7) Di dare comunicazione della presente ai Servizi Finanziari per i 
provvedimenti di propria competenza  
 
 Il Funzionario Istruttore     Il Dirigente 
       Costantino Bova                 Dott.ssa Anna Lecora 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa            firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3,comma2, del dlgs n.39/1993     ai sensi dell’art.3,comma2, del dlgs n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Determinazione n°  1675  del 20.6.2016 
 

 

La presente determinazione è divenuta esecutiva all’atto dell’adozione e sarà affissa all’Albo 
Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 22 giugno 2016 al sette 
luglio 2016  come prescritto dall’art.124,comma 1°,  del D.Lgs n.267/2000.  

                                                                                      

 

                                                                                      Il Segretario Generale o suo delegato  

                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                              ai sensi  dell’art.3,comma 2 dwel dlgs 39/93                                                                                                                                      
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