
SETTORE ENTRATE ATTIVITA' 

ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Servizio Economato e patrimonio mobiliare 

DETERMINAZIONE  N. 438 DEL 22/12/2017

OGGETTO: Servizio  Economato:Concessione  per  la  distribuzione  di  alimenti  

e  bevande  mediante  distributori  automatici  2018/2022.  Approva -

zione risultanze di gara e affidamento concessione.

 

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE ENTRATE ATTIVITA' ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 



VISTI:

- l ’art. 69 dello Statuto Comunale;

– i l  vigente  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  delibera  del  Consi -

glio Comunale n. 138 del 17.12.2009;

–
RICHIAMATO l’atto sindacale n. 226  dell'11/07/2016  con il quale è stato conferito l'incarico 
al Dirigente competente alla emanazione  del presente provvedimento;

VISTE:

-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  31.03.2017  con  la  quale  è 

stato approvato il  "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 - Ap -

provazione aggiornamento";

-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  48  del  31.03.2017  con  la  quale  è 

stato  approvato  il  "Bilancio  di  Previsione  2017-2019  e  piano  degli  incarichi  

2017"; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 04.04.2017 con la quale è stato  

approvato  il  "Piano  esecutivo  di  gestione  2017-2019,  piano  dettagliato  degli  

obiettivi, piano della performance e obbiettivi strategici anno 2017.";

VISTO  il  DLGS 18 aprile 2016 n. 50 - Nuovo Codice dei contratti pubblici,  in at -

tuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE,  2014/25/UE,  in  vigore  dal  

19/04/2016;

Richiamata  la  determinazione  a  contrattare  n.  348  del  31/10/2017  con  la  
quale è stata indetta la procedura negoziata, previo avviso di manifestazione 
di interesse, per la concessione quinquennale del servizio di somministrazio -
ne di alimenti e bevande mediante distributori automatici  2018/2022 , ai sen-
si dell’art. 36 Comma 2 lettera b) del Decreto Leg. vo n. 50/2016, individuan -
do ai sensi dell’art. 192 D.Lgs 267/2000 gli elementi essenziali del contratto;

Visto che con la suddetta determinazione n. 348/2017 è stato approvato l’av -
viso pubblico di  manifestazione di  interesse finalizzato alla individuazione di  
n. 8 operatori economici da invitare oltre agli affidatari uscenti alla successi -
va procedura negoziata con modalità telematica ai  sensi dell’art.  36, comma 
2 lettera b)  D.Lgs. 50/2016, sotto la soglia di  €  5.225.000,00 da aggiudicare  
secondo il  criterio  del minor prezzo ,  ai sensi dell ’art.  95 comma 4 lettera b)  
D.Lgs. 50/2016;

Precisato che il suddetto avviso è stato pubblicato sulla piattaforma telemati -
ca Start dal 03/11/2017 e che il  termine per presentare  la manifestazione di  
interesse  a  partecipare  alla  suddetta  procedura  di  gara  è  scaduto  il  
20/11/2017 alle ore 12.00;

Considerato  che  le  ditte  che  hanno  espresso  l’interesse  a  partecipare  alla  
presente procedura sono in numero superiore a n. 8 (otto), come risulta dalla  
piattaforma START e dagli atti nel fascicolo d’ufficio;



Richiamato specificamente il punto 4 dell’avviso di manifestazione di interes -
se  relativamente  agli   inviti,  il  quale  prevede  che   “gli  operatori  economici  
saranno individuati mediante avviso di manifestazione di interesse e saranno  
successivamente invitati  gli  otto in automatico estratti  a sorteggio dalla piat -
taforma START tra  quelli  che avranno risposto a detto avviso, oltre agli  affi -
datari uscenti”;

Dato atto che:
- in data 21/11/2017 mediante la funzionalità del sistema telematico START è 
stato effettuato il sorteggio automatico degli otto operatori economici da invi -
tare,  ai  quali  si  sono aggiunti  gli  affidatari  uscenti  come stabilito  nell’avviso  
di manifestazione di interesse;
-  pertanto,  le  ditte  invitate  alla  procedura  di  gara  sono  state  identificate  in  
apposito elenco secretato ed agli  atti  del  fascicolo  d’ufficio  approvato unita -
mente  alla  documentazione  di  gara  con  la  determinazione  n.  370  del  
21/11/2017;

Rilevato che, in base all ’art. 79 Comma 1 del Decreto Leg. vo n. 50/2016, che il  
termine  per  la  presentazione  delle  offerte  sia  di  15  giorni  dalla  pubblicazione 
nella piattaforma telematica START delle lettere di invito;

DATO ATTO che: 

- in data 21/11/2017, mediante la piattaforma telematica START, sono state invi -

tate le n. 10 ditte sorteggiate, oltre le ditte uscenti; 

-  il  termine stabilito per la presentazione delle offerte scadeva l’11/12/2017 alle  

ore 12:00:00 e che per le ore 10.00 del giorno 12/12/2017 era fissata l’apertura  

delle offerte;

VISTO  che  in  data  12/12/2017  e  14/12/2017  hanno  avuto  luogo  le  sedute  del  

Seggio di Gara;

CONSTATATO che  dai Verbali di gara, allegati al presente provvedimento, qua -

le  parte  integrante  e  sostanziale  si  rileva  che  la  migliore  offerta   è  risultata  

quella della ditta Italian Vending Group srl  di Prato   come da relativa graduato -

ria  risultante  anche  dalla  piattaforma  START,  che  ha  offerto  un  rialzo   del 

99,99%sul canone posto a base di gara; 

Visto  che secondo quanto previsto  dall 'art.  95 comma 10 del  D.L.gs 50/2016,  il  

costo  della  manodopera  indicato  nell 'offerta  economica,  documento  B2,  non  è 

inferiore ai minimi salariali  delle tabelle Ministeriali   del  CCNL settore Commer -

cio;

Preso atto che,  secondo quanto previsto dall’art.  216 comma 10,  Dlgs 50/2016,  
il  Codice AUSA del  Comune di  Scandicci,  ex art.  33 ter  D.L.  179/2012,  conv. L.  
221/2012,  è  0000176333  ed  il  Codice  CIG  rilasciato  dall’ANAC  è   il  n.  
72576691ED, n° gara 6889515;

DETERMINA



 1) – Per i motivi in premessa esposti,  di approvare i n. tre verbali di gara di cui  

in narrativa, relativi alle sedute del 12/12/2017 e 14/12/2017della procedura ne -

goziata,  previa  manifestazione  di  interesse,  per  la  concessione  della  sommini -

strazione di  alimenti  e bevande nei plessi  comunali  mediante installazione di  n.  

11 distributori automatici;

2) – Di aggiudicare, la concessione quinquennale del servizio di somministrazione di 

alimenti e bevande mediante distributori automatici  2018/2022, alla ditta ITALIAN VEN-
DING GROUP S.R.L.  che ha  offerto  la  percentuale  di  rialzo  pari  al  99,99%  sul -

l ’importo del canone complessivo posto a base di gara pari a € 50.000,00= oltre  

IVA 22%;

3)  –  Di  dare  atto  che  la  suddetta  aggiudicazione  diverrà  efficace,  ai  sensi  del -

l ’art.  32 co. 7) del D. Lgs. 50/2016, dopo le verifiche previste da detto art.  32, a 

riguardo  delle  dichiarazioni  rilasciate  in  sede  di  gara  ai  sensi  dell ’art.  80  del  

D.Lgs. 50/2016.

4) Di dare atto che la ditta ITALIAN VENDING GROUP S.R.L. verserà la somma di € 
99.995,00 oltre Iva di Legge al comune di Scandicci a titolo di canone di concessione com-
prensivo delle spese di energia elettrica, acqua e quant’altro sostenute dal Comune per dette 
apparecchiature, cosi ripartito fra i vari anni:

ANNO IMPONIBILE IVA TOTALE

2018 9.473,20 2.084,10 11.557,30

2019 22.630,45 4.978,70 27.609,15

2020 22.630,45 4.978,70 27.609,15

2021 22.630,45 4.978,70 27.609,15

2022 22.630,45 4.978,70 27.609,15

TOTALI 99.995,00 21.998,90 121.993,90

5) Di dare atto che la somma di € 99.995,00 oltre IVA pari a 21.998,90 per complessivi € 
121.993,90 relativa al canone di concessione totale sarà incassata dal comune al TITOLO 3 
“entrate extratributarie” - TIPOLOGIA 30500 “rimborsi e altr entrate correnti” - CODICE  V 
LIVELLO 9019903001 - CAP. 177000 art. 7  “concorsi e recuperi vari” come segue:

ANNO IMPONIBILE IVA TOTALE

2018 9.473,20 2.084,10 11.557,30

2019 22.630,45 4.978,70 27.609,15

2020 22.630,45 4.978,70 27.609,15

2021 22.630,45 4.978,70 27.609,15

2022 22.630,45 4.978,70 27.609,15



TOTALI 99.995,00 21.998,90 121.993,90

6) Di assumere il  seguente  accertamento di entrata a carico della ditta ITALIAN VENDING 
GROUP S.R.L. relativo al canone di concessione dell'anno 2018; 
 
TITOLO 3 “Entrate extratributarie”
TIPOLOGIA 30500 “Rimborsi e altre entrate correnti” 
CODICE  V LIVELLO 3050203005 
 CAP 177000  art. 7 “Concorsi rimborsi e recuperi vari”.
 ACC.16/2018                                                                         €  11.557,30; 

7) di dare atto che all'assunzione degli accertamenti successivi all'esercizio 2018 si  provve-
derà mediante successivi idonei atti;

8)  di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  giuridica  relativa  all '  accerta -

mento n 16/2018 è prevista entro l 'esercizio 2018; 

9) – Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ex 

art. 29 del D.Lgs 50/2016 e che i dati in esso contenuti sono soggetti all 'obbligo  

di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art. 37.

10)  Di  trasmettere  il  presente  atto  al  messo  comunale  per  l ’affissione  all ’Albo 

Pretorio on-line per la durata di giorni 15.

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE ENTRATE ATTIVITA' 

ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Dott. Antonello Bastiani 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate


