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DETERMINAZIONE N. 878 DEL 16/11/2022

SETTORE RISORSE UMANE, PROVVEDITORATO, FUNDRAISING

SERVIZIO ECONOMATO E FUNDRAISING

OGGETTO: APPROVAZIONE  AVVISO  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  - 
PROCEDURA  NEGOZIATA  CONCESSIONE  SERVIZIO  DI  EROGAZIONE 
CIBI  E  BEVANDE  A  MEZZO  DI  DISTRIBUTORI  AUTOMATICI  DA 
COLLOCARE  PRESSO  SEDI  COMUNALI,  BIBLIOTECA  E  SCUOLE  DI 
PESCHIERA BORROMEO - CIG: 948031074C

La  Determina  n.  878  del  16/11/2022  è  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del 
Comune dal 16/11/2022 al 01/12/2022.
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Proposta Nr. 1003 del 16/11/2022

SETTORE RISORSE UMANE, PROVVEDITORATO, FUNDRAISING

SERVIZIO ECONOMATO E FUNDRAISING

OGGETTO: APPROVAZIONE  AVVISO  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  -  PROCEDURA 
NEGOZIATA  CONCESSIONE  SERVIZIO  DI  EROGAZIONE  CIBI  E  BEVANDE  A 
MEZZO  DI  DISTRIBUTORI  AUTOMATICI  DA  COLLOCARE  PRESSO  SEDI 
COMUNALI,  BIBLIOTECA  E  SCUOLE  DI  PESCHIERA  BORROMEO  -  CIG: 
948031074C

**************

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE, PROVVEDITORATO, FUNDRAISING

RILEVATO che l’attuale contratto relativo alla  gestione del  servizio  di  erogazione di  cibi  e  di 
bevande a mezzo di  distributori  automatici da collocare nelle sedi  comunali,  nella biblioteca e 
nelle scuole del territorio del comune di Peschiera Borromeo è in scadenza il 31.12.2022;

DATO  ATTO  che  con  propria  determinazione  n.  435  del  22.06.2022,  si  è  approvata 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per la concessione del servizio, 
ai  sensi  art.  164 del  d.lgs. 50/2016, di  erogazione di  cibi  e di  bevande a mezzo di  distributori  
automatici;

CONSIDERATO che, in sede di stesura del capitolato tecnico per la successiva procedura di gara 
della concessione, si è rilevata l’opportunità di modificare la durata della concessione, portandola 
a  5  anni  più  rinnovo  di  ulteriori  4  anni  e  proroga  tecnica  di  6  mesi,  comportandosi  così  
l’incremento sostanziale dell’importo a base d’asta che è ora stimato in 96.425,00 €;

RILEVATO che  il  nuovo  importo  è  incompatibile  con  il  precedente  CIG  staccato  sul  sistema 
SMART CIG di ANAC, dovendosi pertanto reperire un nuovo CIG ORDINARIO sul sistema SIMOG e 
implementare  una  procedura  negoziata  diversa,  con  aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

RILEVATA  l’opportunità,  pertanto,  di  effettuare  una  nuova  manifestazione  di  interesse  per 
raggiungere un maggior numero di imprese eventualmente interessate alla partecipazione della 
procedura, nei suoi nuovi contorni di durata temporale e importo complessivo;

RITENUTO, per quanto sopra rilevato, opportuno procedere all’affidamento della concessione di 
tale  servizio  per  il  quinquennio,  prevendendo altresì  il  rinnovo per  ulteriori  4  anni  e  proroga 
tecnica  di  6  mesi,  a  partire  dall’aggiudicazione,  avviando  previamente  una  ricerca  degli  OE 
interessati alla gestione della concessione, da invitare a successiva procedura negoziata; 
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DATO ATTO CHE la manifestazione di interesse verrà gestita attraverso la piattaforma informatica 
SINTEL di  Aria Lombardia,  sia nella fase di  selezione degli  operatori  economici  da invitarsi  che 
nell’individuazione dell’appaltatore;

RILEVATO quanto segue:

- il corrispettivo da porre a base di gara per la concessione in oggetto è pari a € 96.425,00=  
iva esclusa per una durata di 60 mesi + rinnovo 48 mesi + proroga 6 mesi;

- le caratteristiche del servizio da concedere nonché i requisiti minimi di ordine generale,  
di idoneità professionale e di capacità economico – finanziaria richiesti sono dettagliati  
nell’allegato “Avviso manifestazione d’interesse”;

- l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare  
alla procedura di selezione per la specifica stipula di concessione. Tale fase non ingenera 
negli operatori alcun diritto sul successivo invito alla procedura;

CONSIDERATO  che  il  corrispettivo  complessivo  della  concessione,  da  intendersi  a  misura,  è 
orientativamente pari a € 96.425,00= iva esclusa massimi nel periodo di vigenza dello stesso e che, 
stante le caratteristiche del servizio, non è funzionale la suddivisione in lotti;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2022, con il quale sono state conferite dal Sindaco le 
funzioni di Responsabile del Settore Istituzionale al dott. Massimiliano Mussi;

DATO ATTO CHE,  in  forza del  quadro normativo vigente,  nonché degli  atti amministrativi  in  
precedenza citati, l’adozione della presente determinazione a contrarre rientra nella competenza 
del sottoscritto responsabile P.O.;

DATO ATTO CHE il sottoscritto responsabile P.O., con la predisposizione e adozione del presente 
atto attesta implicitamente l’assenza di conflitti di interesse, anche solo potenziale;

RITENUTO di mantenere il ruolo di RUP per la procedura in argomento;

DATO ATTO CHE il RUP, per l’intervento in esame, è individuato in relazione al possesso della  
necessaria  formazione  e  del  necessario  aggiornamento  professionale,  acquisiti in  sede  di  
formazione in materia di contrattualistica pubblica;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma 
delle disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI inoltre:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);
• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• il Regolamento di Contabilità Comunale;
• il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di revocare la precedente manifestazione d’interesse, per le motivazioni espresse in premessa, 
approvata con determinazione n. 435 del 22.06.2022.
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3. Di procedere ad avviare una nuova manifestazione di  interesse di  individuazione Operatori  
Economici da invitare a successiva procedura finalizzata alla stipula di concessione del servizio 
di erogazione di cibi e di bevande a mezzo di distributori automatici da collocare nelle sedi 
comunali, nella biblioteca e nelle scuole del territorio del comune di Peschiera Borromeo.

4. Di approvare i seguenti allegati:
- Avviso manifestazione d’interesse (All.1)
- Istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse (All.2).

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

6. Di  attestare  l'insussistenza  di  situazioni  idonee  a  determinare  conflitto  di  interesse  anche 
potenziale del RUP e degli istruttori del presente procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 
241/90  e  dell'art.  10  del  Codice  di  Comportamento  del  Comune  di  Peschiera  Borromeo, 
approvato con GC n. 85 del 31/03/2021.

7. Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità alla Deliberazione C.C. 
n. 22 del 23/03/2022 di approvazione del Bilancio 2022/2024 e alla Deliberazione G.C. n. 96  
del 02/05/2022 di approvazione PEG 2022/2024.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE RISORSE UMANE, PROVVEDITORATO, 

FUNDRAISING
Dott. Massimiliano Mussi 

Firmato digitalmente
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Massimiliano Mussi in data 16/11/2022


