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CORTE

D EI

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LE MARCHE
Area della programmazione e gestione delle risorse finanziarie
DETERMINA N. 021/2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACKS A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DELLA CORTE DEI CONTI PER LE
MARCHE A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SULLA PIATTAFORMA
DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(MEPA-CONSIP) CIG Z6935FC5F7
IL DIRIGENTE
Visto

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.., recante: " Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di con,,
tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

visto

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.ii.mm. con particolare riguardo all'articolo 4, co. 2, secondo cui " ai dirigenti spetta

l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione fin anziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di orga,,
nizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo ,
visto

il "Regolamento concernente la disciplina dell'Autonomia finanziaria della
Corte dei conti" pubblicato in G.U. n. 263 del 10.11.2012 approvato
con deliberazione delle SS.RR. n. 1/DEL/2012 del 30/07/2012 e
adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136/2012 e
sue successive modifiche ed integrazioni, ora ridenominato " Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità,, ,.

visto

l 1art. 1, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui:" le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano
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i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti";
vista

la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)", in particolare l'articolo 1, commi 510, 512 e 516 e s.m.i.;

vista

la Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di "Tracciabilità dei flussi
finanziari";

visto

il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni
(Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);

visto

il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte
dei conti 2021-2023, adottato con decreto presidenziale n. 24 del 30 luglio 2021;

viste

le Linee generali di indirizzo dell'azione amministrativa della
Corte dei conti per l'anno 2022 di cui al decreto presidenziale n. 9 del
21° marzo 2022;

preso atto

delle "Direttive generale sull'azione amministrativa 2021" della
Corte dei conti prot.lo 3093 del 1° maggio 2021;

visto

il decreto presidenziale del 21 dicembre 2021 n. 283 che approva
il bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei
conti per l'anno 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 15,
Serie generale del 20 gennaio 2022;

viste

le Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" adottate dall'ANAC con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e s.m.i.;

considerato

che, al fine di garantire le migliori condizioni di svolgimento dell' attività lavorativa dei propri dipendenti, la Corte dei conti intende
procedere all'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snacks a mezzo di distributori
automatici da installare nel cd. punto di ristoro, presso l'immobile
demaniale in uso governativo sede regionale della Corte dei conti di
Ancona, Via Matteotti, 2, per la durata di tre anni;

verificato

che il servizio in oggetto non è acquisibile attraverso le Convenzioni
Consip e che pertanto occorre provvedere a mezzo richiesta di offerta
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sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
richiamata

integralmente la propria determina n. 7 del 22 febbraio 2022 con
cui si è stabilito di avviare il procedimento di scelta del contraente a
cui affidare in concessione il servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snack a mezzo distributori automatici presso
la sede regionale della Corte dei conti per le Marche mediante pubblicazione di avviso esplorativo finalizzato a ricevere manifestazioni
d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli
operatori economici;

considerato

che non sono pervenute manifestazioni di interesse;

ritenuto

pertanto di attivare la procedura per l'individuazione della ditta cui
affidare l'erogazione del servizio in oggetto, a mezzo di richiesta di
offerta (RdO) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione per favorire la partecipazione massima degli
operatori economici, pur in modo non vincolante per l'Amministrazione;

considerato

che il valore stimato della concessione del servizio in oggetto per l'intera
durata contrattuale (tre anni) è pari ad€ 15.000,00 (quindicimila/00) IVA
esclusa;

visto

l'art.164 del D.lgs. n. 50/2016;

ritenuto

di procedere all'affidamento della prestazione in oggetto tramite richiesta di offerta (RdO.), sulla base delle esigenze degli uffici regionali della
Corte dei conti delle Marche, utilizzando il criterio del prezzo più basso,
ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.., tenuto
conto che trattasi di prestazioni con caratteristiche standardizzate le cui
condizioni sono definite dal mercato;

dato atto

che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico
del procedimento è individuato nel Dirigente del S.A.U.R. Marche;

considerato

che la presente determina è soggetta a pubblicazione nel sito web istituzionale, in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 ed al D.lgs.
n. 50/2016;

richiamata

la legge n. 136/2010 per cui si è già proceduto all'acquisizione del
codice identificativo gara Smart CIG n. Z6935FC5F7 tramite il portale dell' ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;
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visto

l'art. 29, c. 1, decreto legislativo n. 50/2016 a norma del quale tutti
gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione" Amministrazione Trasparente" ;

ritenuto

di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1)
di dichiarare le Premesse parte integrante e sostanziale della presente determina;
2)
di individuare come Responsabile del procedimento, punto ordinante incaricato della sottoscrizione dell'atto, il dirigente pro tempore del SAUR per la
Regione Marche Lucio Gravagnuolo;
3)
di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di scelta del
contraente a cui affidare il servizio di somministrazione di bevande calde, fredde
e snacks a mezzo di distributori automatici da installare nel punto di ristoro,
presso l'immobile demaniale in uso governativo sede regionale della Corte dei
conti di Ancona, Via Matteotti, 2, per la durata di tre anni a mezzo richiesta di
offerta (RdO) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
4)
di indire, per i motivi esposti in premessa, una procedura per l'affidamento in
concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snack a mezzo
distributori automatici presso la sede regionale della Corte dei conti per le Marche, per la
durata di tre anni, a decorrere dalla data di avvio del servizio da espletarsi sul MEPA,
attraverso lo strumento della RDO, invitando tutti gli operatori iscritti alla categoria merceologica Servizi - Servizi di ristorazione;
5)
di definire, pertanto, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 50/2016, quanto segue:
l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento del servizio di somministrazione
•
di bevande calde, fredde e snacks a mezzo distributori automatici presso la sede regionale
della
Corte
dei
conti
per
le
Marche
guardiania
con
reception e presidio tornelli presso la sede della Corte dei conti Sezione Marche in Ancona,
Via Matteotti, 2;
il valore della concessione è stimato in 15.000.000 (quindicimila/00) IVA
•
esclusa;

•

la procedura selettiva si svolgerà secondo quanto previsto dall'allegato capitolato;
ai fini della selezione delle offerte, si applicherà il criterio del prezzo più
•
basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;
di procedere, a seguito della RdO sul MEPA, alla stipula di un contratto
•
con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura da svolgersi secondo quanto previsto dall'allegato capitolato;
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Il servizio in oggetto avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto d'appalto
6)
che il contratto sarà stipulato dal Dirigente del Servizio già menzionato;
7)
che le spese di contratto sono a carico dell'assegnatario del servizio;
8)
di approvare lo schema di capitolato;
9)
di riservarsi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95,
comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto;
10) di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta idonea;
11) di pubblicare il presente provvedimento mediante l'inserimento dei relativi
dati nell'applicativo ANAC in ottemperanza alle disposizioni di cui alla l. n.
190/2012;
12) di disporre la pubblicazione del presente atto pubblico sul profilo del com________ sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi gara e
mittente: www.corteconti.it
contratti.

•

IL DIRIGENTE
Lucio GRAVAGNUOLO
LUCIO
GRAVAGNUOLO
CORTECONTI

05.05.2022
12:06:34
GMT+00:00
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