
 

 

 
 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

Determinazione n. 910  Del 09-11-2018 

OGGETTO: Indizione della procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di 

distribuzione di generi di ristoro con distributori automatici per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020 – 

CIG 7686245A05. 

Il Titolare di P.O. 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 29 del 29/03/2018, avente ad oggetto: “Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2018/2020 e  Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 87 del 30/03/2018, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano 

Esecutivo  di Gestione 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 817 dd. 12/10/2018 con cui:  

- è stato dato avvio all’indagine di mercato per l’affidamento in concessione del servizio di 

installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e snack presso alcuni 

edifici di proprietà comunale per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020”; 

- sono stati approvati l’Avviso pubblico e il modulo “A” - Manifestazione di interesse; 

 

DATO ATTO che entro il termine stabilito dall’avviso pubblico, ossia entro le ore 12.00 del giorno 

29/10/2018, sono pervenute all’Ufficio Protocollo n. 3 manifestazioni di interesse idonee, acquisite con i 

seguenti numeri: prot. n. 38461 del 23/10/2018, prot. n. 38950 del 25/10/2018, prot. n. 39238 del 

29/10/2018, mentre una ulteriore manifestazione di interesse è pervenuta oltre il richiamato termine (prot. 

n. 39655 del 31/10/2018) e si ritiene, pertanto, di escluderla dalla procedura negoziata; 

 

 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
C.A. P .  3 3 0 5 4  PROVINCIA DI UDINE  Te l .  0 4 3 1 /4 09 1 11  

C .F.  8 3 0 0 0 7 1 03 0 7 ___________ Fa x .   0 4 3 1 /7 3 28 8  



DATO ATTO, inoltre, che non è stato effettuato il sorteggio pubblico previsto al punto n. 9 del succitato 

avviso non essendo pervenuto al Protocollo dell’Ente entro il termine stabilito nell’avviso stesso un 

numero di manifestazioni di interesse superiore a 7 (sette); 

 
RITENUTO, pertanto:  

- di dare corso alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento in concessione del servizio 

di distribuzione di generi di ristoro con distributori automatici per il periodo dal 01/01/2019 al 

31/12/2020, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 

50/2016; 

- di invitare alla procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei requisiti che hanno 

manifestato l’interesse entro il termine stabilito dall’avviso pubblico, mediante lettera invito che 

sarà trasmessa alla PEC (Posta elettronica certificata) indicata dagli operatori stessi nella 

manifestazione di interesse, unitamente a tutta la documentazione di gara; 

 

ACQUISITO il codice identificativo di gara - CIG 7686245A05 sul sito dell’Autorità nazionale 

anticorruzione ANAC ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

 

CONSIDERATO che il valore stimato per l’intero periodo di concessione, comprensivo dell’eventuale 

rinnovo e ulteriore proroga di sei mesi è pari a € 135.000,00, ne consegue che la quota da impegnarsi a 

favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ammonta a € 30,00, come disposto dalla 

delibera ANAC del 20 dicembre 2017 n. 1300; 

 

DATO ATTO che l’impegno di spesa relativo al contributo da versare all’ANAC verrà assunto con 

successiva determina della Stazione appaltante;  

 

VISTI i seguenti allegati al presente atto, di cui fanno parte integrante e sostanziale: la Lettera invito, il 

Capitolato speciale, il Modello “A” - Istanza di partecipazione alla gara, il Modello “B” - Dichiarazione 

sostituiva allegata all’istanza di partecipazione alla gara (Art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, il 

Modello “C” -  Modulo offerta economica, e ritenuto di procedere all’approvazione degli stessi; 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti”; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del 3 aprile 2014; 



DETERMINA 

1. di avviare la procedura di scelta del contraente per l’affidamento in concessione del servizio di 

distribuzione di generi di ristoro con distributori automatici per il periodo dal 01/01/2019 al 

31/12/2020, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs 

50/2016; 

 

2. di invitare alla procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei requisiti che hanno 

manifestato l’interesse entro il termine stabilito dall’avviso pubblico, mediante lettera invito che 

sarà trasmessa alla PEC (Posta elettronica certificata) indicata dagli operatori stessi nella 

manifestazione di interesse, unitamente a tutta la documentazione di gara; 

3. di approvare i seguenti allegati al presente atto, di cui fanno parte integrante e sostanziale: la 

Lettera invito, il Capitolato speciale, il Modello “A” - Istanza di partecipazione alla gara, il 

Modello “B” - Dichiarazione sostituiva allegata all’istanza di partecipazione alla gara (Art. 80 

commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, il Modello “C” -  Modulo offerta economica, e ritenuto di 

procedere all’approvazione degli stessi; 

4. di dare atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG 7686245A05 relativo alla 

presente gara; 

5. di dare atto che l’impegno di spesa relativo al contributo da versare all’ANAC verrà assunto con 

successiva determina della Stazione appaltante; 

6. di dare atto che il contratto per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto sarà stipulato 

mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 D. Lgs. 50/2016, secondo lo schema del 

Capitolato speciale della presente procedura di gara; 

7. di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Data, 

Il Titolare di P.O. dell’U.O. Atti  

Assistenza Organi Istituzionali Consulenza Legale 

         Dott.ssa Natascia Rinaldi 

 

 


