Comune di San Vito al Tagliamento
Provincia di Pordenone

Proposta n. 70 del 04/11/2019
Determinazione n. 1099 del 04/11/2019
AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA
OGGETTO: APPALTO SERVIZIO REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E
BEVANDE RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA LETTERA B) DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N.
381/1991. AGGIUDICAZIONE. CIG ZD62A77DB2
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto n. 62 bis del 27.06.2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile
coordinatore dell’AREA Amministrativa/Demografica con attribuzione delle funzioni di cui all’art.107 del D. Lgs.
n.267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO, altresì, il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
PREMESSO che con avviso prot. N. 22400 è stata avviata un’indagine di mercato per l’individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi (Art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 56/2017) riservata alle Cooperative sociali di
tipo B ai sensi della L 381/1991 e L.R. 20/2006 con convenzione finalizzata all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate per l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di realizzazione e gestione di distributori automatici
di alimenti e bevande presso sedi diverse del Comune, della durata di cinque anni;
RILEVATO che l’intera procedura di gara è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile
al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it;
ACCERTATO che l’appalto viene aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
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vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice;
PRESO ATTO che, entro i termini stabiliti, è stata presentata un’unica manifestazione di interesse e
precisamente quella della ditta “IL PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” via San Francesco
d’Assisi, 9 33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN) P.IVA 01133140937;
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio in oggetto non comporta oneri diretti nei confronti del
Comune di San Vito al Tagliamento e che si tratta di un servizio strumentale della pubblica amministrazione,
cioè svolto in favore della pubblica amministrazione e riferibile ad esigenze strumentali della stessa;
PRESO ATTO che l’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Leg.vo n. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto, purché adeguatamente motivato;
RICHIAMATO l’art. 37, comma 1 del D.Leg.vo n. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo
inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 450 della legge 27.12.2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)” come modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n.
145 che dispone che gli enti territoriali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00=
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure il vigente articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, che prevede, per le
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, che l’I.V.A.
sia versata direttamente all’erario dalle stesse amministrazioni;
VISTA la richiesta del 10 ottobre 2019 indirizzata alla ditta “IL PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS” di presentazione della loro migliore offerta per la realizzazione e gestione del servizio di cui
trattasi;
PRESO ATTO che, entro i termini stabiliti, la ditta interpellata ha presentato la propria migliore offerta;
ESAMINATA la documentazione presentata e valutata congrua l’offerta ivi contenuta;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio di realizzazione e gestione di distributori
automatici di alimenti e bevande riservato a cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge n.
381/1991 presso alcune sedi del Comune al seguente operatore economico: “IL PICCOLO PRINCIPE
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” via San Francesco d’Assisi, 9 33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN) P.IVA
01133140937;
PRECISATO che per quanto concerne il contratto tra le parti, trattandosi di affidamento di importo non
superiore a 40.000 euro, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo 50/2016 il contratto è
stipulato “mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”, ai sensi
dell'articolo 1326 del codice civile;
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DATO ATTO che ai sensi dell’art.32 comma 7 l’aggiudicazione del servizio diviene efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
RILEVATO che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall’ANAC è ZD62A77DB2;
DATO ATTO CHE si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare il servizio di realizzazione e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande
presso sedi diverse del Comune, della durata di cinque anni, riservato a cooperative sociali di cui alla
lettera b) dell'articolo 1 della legge n. 381/1991 al seguente operatore economico: “IL PICCOLO
PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” via San Francesco d’Assisi, 9 33072 CASARSA DELLA DELIZIA
(PN) P.IVA 01133140937;
3. di precisare che il servizio avrà avvio dal 01.01.2020 e durata di cinque anni;
4. di dare atto che il servizio in oggetto non comporta oneri diretti nei confronti del Comune di San Vito al
Tagliamento e che si tratta di un servizio strumentale della pubblica amministrazione, cioè svolto in
favore della pubblica amministrazione e riferibile ad esigenze strumentali della stessa;
Eser.

5. di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di entrata:
CIG

2019

Eser.
Capi.
2019
2019
2019
2019
2019

Cap./Art
.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

450/10

RIMBORSI E RECUPERI
DIVERSI

3

Cronoprogramma:
Cap./Art.

Anno

Importo

450/10
450/10
450/10
450/10
450/10

2020
2021
2022
2023
2024

4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

Data
Esigibilità
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024

Data
Scadenza
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024

5

9
9

9
9

Cap./Art.
FPV
/
/
/
/
/

9
9
9

Soggetto
IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S. cod.fisc.
01133140937/ p.i. IT
01133140937

Opera

Sub
Opera

Note

Id.
mov
.
1

Id mov.
1
1
1
1
1

6. di subordinare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione del servizio alla
verifica del possesso dei requisiti;
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7. di procedere alla pubblicazione dell’atto di affidamento a garanzia del principio della trasparenza ed in
adempimento delle disposizioni normative vigenti in materia.

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Orietta VETTOR
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Comune di San Vito al Tagliamento
Provincia di Pordenone

Determinazione n. 1099 del 04/11/2019
AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA
OGGETTO: APPALTO SERVIZIO REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI CUI
ALLA LETTERA B) DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 381/1991. AGGIUDICAZIONE. CIG
ZD62A77DB2
Riferimento pratica finanziaria : 2019/1097
Estremi OG di entrata:

9

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 147/bis D. Lgs. 267/2000)
E
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183, comma 7, D. Lgs. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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Comune di San Vito al Tagliamento
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

1099

04/11/2019

AREA AMMINISTRATIVA
DEMOGRAFICA

DATA
ESECUTIVITA’
04/11/2019

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI CUI
ALLA LETTERA B) DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 381/1991. AGGIUDICAZIONE. CIG
ZD62A77DB2
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio
on line il 04/11/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 19/11/2019.
Addì 04/11/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Patrizia BALLARIN

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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