
II SETTORE BILANCIO E FINANZA
DETERMINAZIONE N.420 DEL 17/09/2020

OGGETTO:PROCEDURA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL 
SERVIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE  BEVANDE  E  ALTRI  GENERI 
ALIMENTARI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DELLA DURATA DI 
ANNI 5 - CIG - 83717266D7 - AMMISSIONI/ESCLUSIONI A SEGUITO DELLA 
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 23 marzo 20202, esecutiva ex lege, 

recante: “Approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) 2020 – 2022;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23 marzo 2020, esecutiva ex lege, 

titolata Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi Allegati;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 26 marzo 2020, legalmente esecutiva 

esecutiva,  avente ad oggetto  “Piano Esecutivo di Gestione anni 2020, 2021, e 2022 – 

assegnazione delle risorse finanziarie”;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  315  del  24/07/2020,  con  la  quale  è  stato  disposto 

l'approvazione degli atti di gara e si è dato avvio alla procedura di affidamento del suddetto 

appalto,  mediante  procedura  aperta  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le 

ore  12,00  del  07/09/2020,  è  stata  caricata  sulla  piattaforma  telematica  n.  1  offerta 

telematica  da  parte  del  seguente  operatore  economico  (si  riporta  quanto  risulta  dalla 

piattaforma):
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N. DITTA CODICE 
FISCALE/P. IVA

N. REGISTRO DI 
SISTEMA

DATA E ORA DI 
INVIO

1 Molinari spa 01809270349 PI238411-20 02/09/2020 
12:25:23

ATTESO CHE:

- nella 1° seduta pubblica, come da relativo verbale n. 1 del 16/09/2020, si è proceduto alla 

verifica  documentazione  amministrativa  (Busta  telematica  “Documentazione 

Amministrativa”)  prodotta  dal  suddetto  operatore  economico  che  ha  presentato  offerta 

tramite  la  piattaforma  Sater  nel  termine   previsto  dal  Bando  di  gara  e  che  la 

documentazione per il  partecipante è risultata  regolare e conforme alle prescrizioni  del 

Bando di Gara;

- a conclusione della fase di verifica della documentazione amministrativa è risultato ai fini 

dell’ammissione/esclusione degli operatori economici alla procedura di gara di cui trattasi 

quanto segue:

Concorrente Ammesso

DITTA CODICE 
FISCALE/P. IVA

N. REGISTRO DI 
SISTEMA

DATA E ORA DI 
INVIO

ESITO

Molinari spa 01809270349 PI238411-20 02/09/2020 
12:25:23

Ammesso

Nessun Concorrente escluso

RITENUTO, per quanto precede:

- di approvare il verbale n. 1 del 15/09/2020 di cui sopra relativo alla fase di verifica della 

documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti con relativo esito ai 

fini dell'ammissione degli operatori economici alla procedura di gara cui trattasi;

-  di  disporre la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  istituzionale  dell 

Comune di Scandiano - Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi  di gara e contratti 

https://www.comune.scandiano.re.it/avvisi-e-bandi-di-gara/bandi-di-gara/gara-a-

procedura-aperta-telematica-laffidamento-a-terzi-in-concessione-del-servizio-di-

somministrazione-bevande-e-altri-generi-alimentari-mediante-procedura-aperta-durata-di-

anni-5/ ,  all’albo  pretorio  online  del  Comune  di  Scandiano,  provvedendo  altresì  agli 

adempimenti  di  cui  dell’art.  76,  co.  2-bis,  del  D  Lgs  50/2018  e  smi,  mediante 

comunicazione  al  concorrente  a  mezzo  della  piattaforma  SATER,  all’indirizzo  PEC 

comunicato in fase di registrazione al SATER;

DATO ATTO:
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- che il bando concede all'Amministrazione la facoltà di affidare il servizio anche in caso di 

un'unica offerta purchè congrua e conveniente; 

-  che  non  sussistono  conflitti  di  interesse,  in  relazione  al  presente  atto,  in  capo  al 

Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

- che il presente atto non ha rilevanza contabile;

VISTI:

- l'art. 32 dello Statuto;

-  il  D.Lgs  50/2016  “Codice  degli  appalti  pubblici  e  dei  contratti  di  concessione  in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE” ;

- le Linee guida approvate e pubblicate dall’Autorità Nazione Anticorruzione (A.N.A.C.)

RITENUTO che  l'istruttoria  preordinata  all'emanazione  del  presente  atto  consenta  di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti  di quanto 

dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che per la procedura aperta telematica su piattaforma SATER 

per l' affidamento in concessione - ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.  

50  -  del  servizio  di  somministrazione  bevande  e  altri  generi  alimentari  mediante 

distributori  automatici  della  durata  di  anni  5  -  CIG  83717266D7 entro  la  scadenza 

presentazione  offerte  delle  ore  12:00 del  07/09/2020  è  stata  caricata  sulla  piattaforma 

telematica n. 1 offerta telematica da parte del seguente operatore economico :

N. DITTA CODICE 
FISCALE/P. IVA

N. REGISTRO DI 
SISTEMA

DATA E ORA DI 
INVIO

1 Molinari spa 01809270349 PI238411-20 02/09/2020 
12:25:23

2. DI APPROVARE il verbale di seduta pubblica in modalità virtuale del 15/09/2020, 

allegato alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale, relativo 

alla  fase  di  verifica  della  documentazione  amministrativa  degli  operatori  economici 

partecipanti  con  relativo  esito  ai  fini  dell'ammissione  dell'operatore  economico  alla 

procedura di gara cui trattasi.

3.  DI  PRENDERE  ATTO che  in  base  al  verbale  come  sopra  approvato  ai  fini 

dell’ammissione/esclusione degli  operatori  economici  alla procedura di gara in oggetto, 

risulta quanto segue :

Concorrenti Ammessi
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DITTA CODICE 
FISCALE/P. IVA

N. REGISTRO DI 
SISTEMA

DATA E ORA DI 
INVIO

ESITO

Molinari spa 01809270349 PI238411-20 02/09/2020 
12:25:23

Ammesso

 

- che non ci sono concorrenti esclusi.

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo istituzionale 

del Comune di Scandiano - Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti 

https://www.comune.scandiano.re.it/avvisi-e-bandi-di-gara/bandi-di-gara/gara-a-

procedura-aperta-telematica-laffidamento-a-terzi-in-concessione-del-servizio-di-

somministrazione-bevande-e-altri-generi-alimentari-mediante-procedura-aperta-durata-di-

anni-5/,  all’albo  pretorio  online  del  Comune  di  Scandiano,  provvedendo  altresì  agli 

adempimenti  di  cui  dell’art.  76,  co.  2-bis,  del  D  Lgs  50/2018  e  smi,  mediante 

comunicazione  al  concorrente  a  mezzo  della  piattaforma  SATER,  all’indirizzo  PEC 

comunicato in fase di registrazione al SATER.

5. DI DARE ATTO che gli atti relativi alla procedura in oggetto sono disponibili presso la 

Stazione Appaltante Comune di Scandiano con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, 

n. 6.

6. DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, 
in capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore.    

Li 17/09/2020 Il Dirigente del II Settore
  Ilde De Chiara / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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