Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti
N. 792 DEL 27/11/2019
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA E NUOVO AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI
MERCATO PER LESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER PER LAFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE
INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE VARIE SEDI DEL COMUNE DI COLLE
DI VAL D'ELSA PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE

VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 17 in data 08.11.2018, e successive proroghe con
Decreti n. 5 del 20.05.2019 e n. 12 del 02.09.2019, con il quale è stata conferita al
sottoscritto Geom. Gianni Cesari - Cat. D1 - la responsabilità della struttura apicale Area n.
5 “Lavori pubblici – Provveditorato - Gare e contratti”, nonché le funzioni dirigenziali per la
gestione delle attività connesse a detta struttura apicale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000 – T.U.E.L.;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 585 del 16.09.2019 con la quale
veniva approvato lo schema di Avviso di Indagine di mercato, nonché il Capitolato
Speciale del Servizio ed il D.U.V.R.I. per l'appalto di concessione del servizio di
somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione e la gestione
(manutenzione e rifornimento) di distributori automatici ed erogatori da collocare presso le
varie sedi del Comune di Colle di Val d'Elsa, per la durata di 5 anni;
VISTO che con la suddetta determinazione veniva stabilito di procedere ai sensi
dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del Decreto legislativo 50/2016 e delle Linee Guida n. 4, di
attuazione dello stesso D.Lgs. “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", ad eseguire apposita indagine di
mercato ai fini dell’affidamento della concessione di servizi in oggetto mediante procedura
negoziata;
PRESO ATTO come ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera vv) del D. Lgs. n. 50/2016
viene definita “concessione di servizi” un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto
in virtù del quale una stazione appaltante affida ad un operatore economico la gestione
di un servizio, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i
servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione
in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
VISTO che l’affidamento del servizio di gestione di distributori automatici di snack e
bevande è ricondotto, dalla giurisprudenza prevalente, nell’ambito della concessione di
servizi in quanto attraverso la concessione l’Amministrazione trasferisce ad altro
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soggetto la gestione di un servizio, ed il concessionario ottiene il proprio compenso
non già dall’Amministrazione ma dall’esterno, ovvero dal pubblico che fruisce del
servizio stesso, svolto dall’impresa con assetto organizzativo autonomo e con strumenti
privatistici;
PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito
dell’Amministrazione Comunale di Colle di Val d'Elsa www.comune.collevaldelsa.it nelle
sezioni “Albo pretorio on-line” e “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti
per 16 giorni consecutivi decorrenti dal 16.09.2019, entro il termine previsto del 1° ottobre
2019 sono pervenute all'ufficio Protocollo del Comune alcune manifestazioni di interesse,
conservate agli atti;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 665 del 17.10.2019 dove è stato approvato
l'elenco dei soggetti ammessi alla procedura di gara in oggetto, individuati attraverso la
consultazione preliminare di mercato espletata ai sensi dell'art. 66 del Codice dei Contratti
Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); e della Determinazione del sottoscritto n. 585 del
16.09.2019;
VISTO che con lo stesso atto di cui sopra si stabiliva di procedere all’affidamento della
concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante
l’installazione e la gestione (manutenzione e rifornimento) di distributori automatici ed
erogatori da collocare presso le varie sedi del Comune di Colle di Val d'Elsa, per la durata
di 5 anni, attraverso una valutazione delle offerte di mercato ottenibili mediante procedura
negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016, con invito agli
operatori di cui al precedente punto 2 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co 2 D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura telematica su
START;
PRESO ATTO che a seguito dell'apposita procedura negoziata espletata sul portale Start
Toscana con il n. 021541/2019 nel termine indicato per la scadenza ( ore 14,00 del
22.11.2019), visto l'apposito verbale del seggio di gara redatto in data 25.11.2019, non
siano state presentate offerte valide e pertanto che la procedura negoziata in questione è
da dichiararsi deserta;
RITENUTO opportuno procedere ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del Decreto
legislativo 50/2016 e delle Linee Guida n. 4, di attuazione dello stesso D.Lgs. “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria", a pubblicare un nuovo avviso pubblico di indagine di mercato per
l'espletamento di procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio in
oggetto, previa modifica di alcuni dettagli del capitolato d'appalto che possono aver influito
sull'esito della procedura già intrapresa;
CONSIDERATO quindi che, a seguito della pubblicazione dell’indagine di mercato,
saranno raccolte le istanze di partecipazione finalizzate ad individuare gli operatori
economici da invitare a presentare offerta, secondo quanto previsto dal suddetto ’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO
adottare criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;
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RITENUTO opportuno confermare ed approvare il suddetto Avviso di Indagine di mercato
(All. 1) ed il D.U.V.R.I. (All. 3) nonché il Capitolato Speciale del Servizio (All. 2) come
modificato rispetto alla procedura andata deserta;
CONSIDERATO come ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.,
introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il
Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
RICORDATO che il presente provvedimento ha puro valore di indagine di mercato e non
comporta riflessi diretti e/o indiretti sul Bilancio dell'Ente e che pertanto non necessita del
visto di regolarità contabile e di copertura della Spesa da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità
amministrativa di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;
DETERMINA
1. di dichiarare deserta la procedura negoziata per l'affidamento della concessione del
servizio in oggetto indetta con propria determinazione n. 665 del 17.10.2019 ed
espletata sul portale Start Toscana con il n. 021541/2019;
2. di approvare il nuovo avviso di schema di Avviso di Indagine di mercato (All. 1),
nonché il Capitolato Speciale del Servizio (All. 2) ed il D.U.V.R.I. (All. 3) per
l'appalto di concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande
mediante l’installazione e la gestione (manutenzione e rifornimento) di distributori
automatici ed erogatori da collocare presso le varie sedi del Comune di Colle di Val
d'Elsa, per la durata di 5 anni, che vengono allegati alla presente Determinazione
per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare per almeno 10 giorni all’Albo Pretorio on line e nella Sezione Gare del
sito Internet del Comune di Colle di Val d’Elsa, l'Avviso nonché il Capitolato
Speciale del Servizio ed il D.U.V.R.I., finalizzati all'indagine di mercato in questione;
4. di stabilire che l’indagine di mercato è finalizzata a negoziare, con gli operatori
economici interessati, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 le
migliori condizioni delle prestazioni della concessione del servizio in oggetto per un
periodo di cinque anni;
5. di riservare al sottoscritto Responsabile del Procedimento successivi e separati atti
per l’aggiudicazione della procedura di gara;
6. di dare atto inoltre, che ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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7. di inserire il presente atto nella raccolta ufficiale delle determinazioni dirigenziali.

Colle di Val d'Elsa, 27/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CESARI GIANNI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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