
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Servizio Provveditorato

Determina Dirigenziale n° 1721 del 09/12/2020

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
50/2016, previo avviso per manifestazione di interesse su START, della concessione 
del servizio di somministrazione di generi di ristoro mediante distributori automatici 
presso la sede della Provincia 
per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2022 con facoltà di proroga per 1 anno (CIG 
ZB02F2C55A). Approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione.

Il Direttore

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15/11/2018 con il quale la Dott.ssa Rossella 
Bonciolini è stata nominata Direttore dell'Area Amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 2/3/2020 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

Visto l'Atto del Presidente n. 43 del 26/5/2020 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2020 – parte obiettivi;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 23/11/2020 con la quale è stato approvata 
una variazione al Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

Visto l'Atto del Presidente n. 96 del 24/11/2020 con il quale è stata approvata una variazione al 
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – parte contabile;

Rilevata la necessità di provvedere all’affidamento del servizio  di somministrazione di generi di 
ristoro mediante distributori automatici, essendo in scadenza il prossimo 31 dicembre 2020 l'attuale 
affidamento;

Dato atto che:

- il valore stimato della concessione, per la sua intera durata di 2 (due) anni con facoltà di proroga 
per 1 anno, è stato di € 4.800,00 al netto di Iva;

- nella suddetta stima si è tenuto conto, in particolare, dell’attuale situazione caratterizzata dalla 
presenza e dalla diffusione del coronavirus, il  quale ha prodotto pesanti  effetti  sull’economia in 

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con  firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 1 di 4



generale, con gravi conseguenze in ogni comparto produttivo. Basti pensare, ai fini che qui rilevano, 
che i dati in possesso dell’Amministrazione, forniti dall’attuale forniture e validati da una società di 
revisione, evidenziano che nel periodo marzo – settembre 2020 il fatturato relativo alla concessione 
in essere si è ridotto del 40% rispetto al corrispondente periodo marzo – settembre 2019. Non è poi  
difficile ritenere attendibili tali dati, se solo si pensa che i ricavi della concessione sono costituiti 
esclusivamente dai proventi dell’utenza, che questa è quasi esclusivamente costituita dal personale 
provinciale e che questo opera in misura assai rilevante in regime di lavoro agile;

-  in  tale  contesto,  si  è  dovuta  prevedere  anche  una  corrispondente  riduzione  del  canone  di 
concessione  (una  delle  principali  voci  di  spesa  per  il  concessionario),  al  fine  di  assicurare  il 
necessario equilibrio tra ricavi e costi; 

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti, per l'affidamento di servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro, possono procedere mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che  l'Ammistrazione provinciale, nonostante la sopra citata disposizione normativa, ha 
comunque  ritenuto  opportuno  procedere  ad  una  consultazione  degli  operatori  economici, 
pubblicando  a  tal  fine  sul  sistema  START  della  Regione  Toscana  un'apposito  avviso  per 
manifestazione  di  interesse  (procedura  n.  019765/2020) rivolto  a  tutti  gli  operatori  economici 
interessati a partecipare; 

Dato atto  che lo  svolgimento  delle  operazioni  relative  alla  presente  procedura  è  rappresentato 
nell’apposito verbale del 9 dicembre 2020 redatto dal responsabile del procedimento, che si allega 
al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato:

- che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 
pertanto regolari; 

- che l'offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è congrua e conveniente in relazione 
all'oggetto del contratto; 

- che nulla è da rilevare in ordine alle modalità,  ai termini e alle attività poste in essere, e che 
pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 33, 
comma  1,  del  medesimo  D.Lgs.  50/2016,  si  può  procedere  ad  approvare  la  proposta  di 
aggiudicazione in favore della ditta Italian Vending Group srl, Viale della Repubblica, 141 – 59100 
Prato, C.F./P.IVA 02032880979;

Ritenuto pertanto:

-  di  approvare  il  Verbale  del  9  dicembre  2020,  relativo  alla  procedura  in  oggetto,  redatto  dal 
responsabile del procedimento e allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

- di approvare la proposta di aggiudicazione in favore della ditta Italian Vending Group srl, Viale 
della Repubblica, 141 – 59100 Prato, C.F./P.IVA 02032880979; 

- di disporre  l'aggiudicazione del servizio in oggetto, ai sensi dell'art.  32, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016, in favore della ditta Italian Vending Group srl, Viale della Repubblica, 141 – 59100 Prato, 
C.F./P.IVA 02032880979;

Vista la  pronunzia  del  C.d.S.  Adunanza  Plenaria  n°  31  del  31  luglio  2012,  e  successiva 
giurisprudenza in materia, che ha chiarito che il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione 
decorre dalla comunicazione, da parte della Stazione appaltante, dell’aggiudicazione, prima che la 
stessa  sia  divenuta  efficace  a  seguito  dell’esito  dei  controlli  sull’operatore  economico 
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aggiudicatario; 

Visto l'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti comunicano  
d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: 
a)  l'aggiudicazione,  all'aggiudicatario,  al  concorrente  che  segue  nella  graduatoria,  a  tutti  i  
candidati[ rectius: a tutti gli offerenti] che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro  
la  cui  candidatura  o  offerta  siano  state  escluse  se  hanno  proposto  impugnazione  avverso  
l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato  
il  bando  o  la  lettera  di  invito,  se  tali  impugnazioni  non  siano  state  respinte  con  pronuncia  
giurisdizionale definitiva; 
b), c) e d)...omississ..." ;

Viste le Linee Guida di ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del  
26 ottobre 2016 e s.m.i. e, particolare, il punto 4.2.2 ove si stabilisce che:
“Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la  
stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita  
autodichiarazione  resa  dall’operatore  economico  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Decreto  del  
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di  
gara  unico  europeo,  dalla  quale  risulti  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  di  cui  
all’articolo 80 del Codice dei contratti  pubblici  e speciale,  ove previsti.  In tal caso la stazione  
appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui  
all’articolo  32,  comma 14,  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  alla  consultazione  del  casellario  
ANAC,  alla  verifica  del  documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC),  nonché  della  
sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per  
l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche  
attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso  
contenere  espresse,  specifiche  clausole,  che prevedano,  in  caso di  successivo accertamento del  
difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso  
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità  
ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione  
di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. (…).”

Dato atto  che la stazione appaltante  ha dunque la facoltà,  nel caso di specie,  di  procedere alla 
stipula del contratto sulla base del DGUE (già in possesso dell’Ente in quanto richiesto già in sede 
di partecipazione alla procedura di affidamento), dovendo comunque procedere, prima della stipula 
del contratto stesso, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del Durc e dei requisiti  
speciali richiesti;

Dato atto che  il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  della  L.  241/1990,  è  il  Dott.  Stefano 
Bernardini, Funzionario dell’Area Amministrativa;

Dato  atto che,  in  ordine  al  presente  procedimento,  non  sussiste  conflitto  di  interessi  né 
relativamente  al  responsabile  del  procedimento,  né  relativamente  al  dirigente  responsabile 
dell’adozione del presente provvedimento;

Visto l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

DETERMINA

1) di  approvare il  Verbale  del  9 dicembre  2020,  relativo  alla  procedura  in  oggetto,  redatto  dal 
responsabile del procedimento e allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
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2) di  approvare la proposta di aggiudicazione  in favore della ditta  Italian Vending Group srl, 
Viale della Repubblica, 141 – 59100 Prato, C.F./P.IVA 02032880979;

3) di disporre  l'aggiudicazione del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016, in favore della ditta Italian Vending Group srl, Viale della Repubblica, 141 – 59100 Prato, 
C.F./P.IVA 02032880979;

4) di  dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’accertamento di entrata  della 
somma dovuta dall’aggiudicatario a titolo di canone di concessione;

5) di  dare atto  che avverso il  presente provvedimento  è possibile  proporre ricorso al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  della  Toscana nei  termini  previsti  dall'art.  120 del  D.Lgs.  104/2010, 
nonché  presentare  richiesta  di  riesame  all'Amministrazione  entro  30  giorni  dalla  conoscenza 
dell'atto.

     IL DIRETTORE   
                                                                 (Dott.ssa Rossella Bonciolini)

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

verbale.pdf verbale.pdf 09/12/2020
83130A27C50961C62230AEB91CE39B449F1803FCF3A6DFEEBA106F6B3FDDE101

Documenti Allegati Parte integrante
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