II SETTORE BILANCIO E FINANZA
DETERMINAZIONE N.445 DEL 30/09/2020
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 - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E
ACCERTAMENTO
RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 23 marzo 2020, 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 stata disposta
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.;
- la Determinazione Dirigenziale n. 403 dell'11/09/2020 con la quale è stata nominata la
Commissione di gara;
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- la Determinazione Dirigenziale n. 420 del 17/09/2020 con la quale a seguito della
valutazione della documentazione amministrativa è stata ammessa alla gara la ditta
Molinari spa CF 01809270349 con sede in Strada Antolini, 20 – Collecchio (PR);
DATO ATTO:
- che la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche
ha eseguito i propri lavori, nel modo seguente:
- in data 15/09/2020 si è svolta la seduta di gara per la valutazione della documentazione
amministrativa;
- in data 25/09/2020, si sono svolte le sedute virtuali pubbliche e riservate per l'apertura
dell'Offerta tecnica (per l'attribuzione dei punteggi previsti dal Bando di gara) e
all’apertura della busta Offerta economica con l’attribuzione del punteggio economico e
graduatoria di gara come riepilogato nella tabella seguente
Ditta

Punteggio tecnico

Punteggio
economico

Totale Punteggio

Molinari spa CF
59,94
30
89,94
- l'offerta presentata dalla ditta Molinari spa CF 01809270349 con sede in Strada Antolini,
20 – Collecchio (PR) – unico concorrente - ha ottenuto un punteggio complessivo pari a
punti 89,94 sui 100 massimi assegnabili, con conseguente proposta di aggiudicazione da
parte della Commissione giudicatrice in favore del suddetto operatore economico;
- che ai sensi del punto 19.4 del Disciplinare di gara, l'Amministrazione può affidare la
concessione anche in caso di un'unica offerta purchè congrua e conveniente;
DATO ATTO:
- che le verifiche dei requisiti, avviate a cura del Servizio Economato e Provveditorato
tramite sistema AVCPASS, si è conclusa con esito favorevole per la ditta, rendendo
pertanto efficace la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice;
- il canone annuo offerto in favore dell'Amministrazione e i prezzi al pubblico oggetto di
valutazione sono riportati nel prospetto allegato e parte integrante della presente
determinazione;
-che il canone di concessione offerto sarà accertato al capitolo 2320 "concorsi, rimborsi e
recuperi vari” del PEG TRIENNALE 2020/2022 e successive annualità secondo il
seguente prospetto, posto che per le annualità 2023 e successive, le entrate saranno previste
nei rispettivi bilanci di previsione
Anno

2020

2021
2

2022

2023

2024

2025

Importo € (Iva esclusa)

441,67

2.650,00 2.650,00

2.650,00 2.650,00

2.208,33

Importo € (Iva inclusa)

538,84

3.233,00 3.233,00

3.233,00 3.233,00

2.694,16

VISTO l'art. 32 comma 10 lett a) del D.lgs 50/2016 che prevede che “Il termine dilatorio
di cui al comma 9 non si applica […] se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con
cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata
presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già
respinte con decisione definitiva [...]”;
RITENUTO OPPORTUNO procedere con l'aggiudicazione della concessione del
servizio di somministrazione bevande e altri generi alimentari mediante distributori
automatici della durata di anni 5 - CIG 83717266D7 alla ditta Molinari spa CF
01809270349 con sede in Strada Antolini, 20 – Collecchio (PR);
DATO ATTO:
- che il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Ilde de Chiara – Dirigente del II
Settore Bilancio e Finanza;
- che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente in capo al
Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore, con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
VISTA la disposizione del Sindaco, Prot. n. 268221 del 30/10/2019, con la quale è stato
conferito alla Dott.ssa Ilde De Chiara dal 1/11/2019 al 31/10/2022 l’incarico di Dirigente
responsabile del II Settore Bilancio e Finanza;
VISTO l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
VISTO l'art. 32 dello Statuto;
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
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DI DARE ATTO che con richiamo alla procedura aperta in oggetto svolta in modalità
telematica su piattaforma SATER di Intercent-Er, procedura Registro di sistema PI
209103-20, con il verbale n. 1 del 15/09/2020 relativo alla prima seduta pubblica virtuale
per la verifica della documentazione amministrativa (approvato con Determina richiamata
in premessa n. 420 del 17/09/2020) è stata disposta l'ammissione dell'unica impresa
concorrente - ditta Molinari spa CF 01809270349 con sede in Strada Antolini, 20 –
Collecchio (PR).
DI APPROVARE i verbali della Commissione giudicatrice della procedura aperta in
oggetto di seguito elencati che costituiscono parte integrante del presente Atto:
•

il verbale n. 2 – Prot. Gen n. 19929/2020 relativo alla seduta virtuale pubblica di
apertura e successiva valutazione dell'offerta tecnica scolta in seduta riservata per
l'attribuzione dei punteggi previsti dal Bando di gara;

•

il verbale n. 3 Prot. Gen n, 20048/2020 relativo alla seduta virtuale pubblica di
apertura dell'offerta economica con l’attribuzione del punteggio economico e
graduatoria di gara come riepilogato nella tabella seguente
Ditta

Molinari spa CF

Punteggio tecnico

Punteggio
economico

Totale Punteggio

59,94

30

89,94

DI DARE ATTO:
- che l'offerta della ditta Molinari spa ha ottenuto un punteggio complessivo di n. punti
89,94 sui 100 massimi assegnabili;
- che la Commissione di gara ha proposto di aggiudicare la concessione di cui in oggetto in
favore del suddetto operatore economico.
DI AGGIUDICARE definitivamente la concessione del servizio di somministrazione
bevande e altri generi alimentari mediante distributori automatici della durata di anni 5 (n.
60 mesi) - CIG 83717266D7 - ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 alla ditta Molinari spa CF 01809270349 con sede in Strada Antolini, 20 – Collecchio (PR)
che ha ottenuto un punteggio totale di 89,94.
DI DARE ATTO che sono stati effettuati i controlli, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,volti alla verifica in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti
dalla normativa vigente e dal bando di gara con esito positivo.
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6. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art 32 comma 10, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 la
stipula del contratto non è soggetta al termine dilatatorio di cui all'art 32, comma 9 (cd
stand still), del suddetto D. Lgs. 50/2016 in quanto è stata presentata e ammessa una sola
offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando;
- che il codice identificativi di gara è il seguente CIG 83717266D7.
DI ACCERTARE l'importo complessivo di € 16.165,00 al capitolo 2320 art 00
denominato "concorsi, rimborsi e recuperi vari” PdC (Tit. 03 Tip. 0500 Cat. 99) nel
seguente modo:
•

€ 538,84 al Bilancio pluriennale 2020-2022 – Esercizio 2020;

•

€ 3.233,00 al Bilancio pluriennale 2020-2022 – Esercizio 2021;

•

€ 3.233,00 al Bilancio pluriennale 2020-2022 – Esercizio 2022;

•

€ 3.233,00 che verranno previsti in sede di approvazione del Bilancio 2021-2023;

•

€ 3.233,00 che verranno previsti in sede di approvazione del Bilancio 2022-2024;

•

€ 2.694,16 che verranno previsti in sede di approvazione del Bilancio 2023-2025.

DI DARE ATTO:
- che esistono i presupposti di cui all'art. 183, comma 6, del T.U. n. 267/2000 ordinamento
EE.LL. per gli accertamenti sui Bilanci 2023, 2024 e 2025;
- che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente in capo al
responsabile del procedimento, con particolare riferimento al codice di comportamento e
alla normativa anticorruzione.
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Li 30/09/2020

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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