SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI
IL DIRIGENTE GENERALE

Determina a contrarre per
in concessione
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e
snack mediante installazione e gestione di distributori automatici presso la sede centrale
della Corte dei conti di Roma in via A. Baiamonti n. 25 e via A. Baiamonti n. 6.
CIG: 91038048B7

VISTI
le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per
di beni e servizi;
VISTO il decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n.
94 del 6 luglio 2012, che rende obbligatorio per le amministrazioni centrali il ricorso
alle Convezioni stipulate da Consip S.p.a. e agli strumenti messi a disposizione
dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei
conti adottato con delibera n. 136/CP/2012 in data 31 ottobre 2012, così come
modificato con delibera n. 82/CP/2019 in data 8 aprile 2019 e delibera n.
128/CP/2020 in data 12 maggio 2020;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti
2021- 2023, adottato con provvedimento del Presidente prot. 24 del 31 luglio 2021;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti
, e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante
di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 Supplemento
Ordinario n. 49);
VISTO il decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021, che approva il bilancio
di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2022/2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 15 del 20 gennaio 2022);
CONSIDERATO che il precedente contratto di affidamento del servizio di
somministrazione di bevande calde/fredde e altri prodotti alimentari mediante
distributori automatici presso
della sede della Corte dei conti di
Roma prot. n. 1130 del 22 febbraio 2016 è stato prorogato
procedura di affidamento;
VERIFICATO che, in merito
di tale servizio non sono attive

s.m.i., ed, al contempo,
Amministrazione (MePA) non è presente alcuna categoria merceologica relativa
al predetto servizio da affidare in concessione;
VISTO
aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del presente codice
(D. Lgs. n. 50/2016) relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle
procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e di redazione dei bandi e degli avvisi,
ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle
modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli
operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e

STIMATO
80.000,00 (euro
centottantamila/00), oltre IVA
;
RITENUTO che nel rispetto del principio di economicità, congruità, tempestività,
è possibile il ricorso alle procedure sottosoglia, ai
sensi
anche al fine di evitare aggravamenti procedurali;
VISTO
b) del d.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con
il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
inferiore a 215.000,00 euro mediante
affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
RITENUTO di avviare il procedimento di scelta del contraente a cui affidare in
concessione il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e snack a
mezzo distributori automatici, mediante pubblicazione di un avviso esplorativo per
indagine di mercato finalizzata
e favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non
vincolan
Amministrazione;
CONSIDERATO che gli operatori economici invitati devono essere in possesso dei
requisiti soggettivi e professionali di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016;
RITENUTO che ai fini della selezione delle offerte, considerate le caratteristiche
standardizzate del servizio, si applica il criterio del prezzo più basso ai sensi
PRECISATO che sarà previsto un unico lotto poiché, stante
servizio, risulta più efficiente una gestione unitaria sotto il profilo funzionale e
prestazionale, al fine di consentire al concessionario di ottimizzare le prestazioni,
in termini di qualità ed efficienza, mediante un coordinamento unico;
CONSIDERATO che:
- la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nelle
entrate derivanti dalla somministrazione agli utenti di bevande calde e fredde e
snack a mezzo di distributori automatici;
- il concessionario dovrà corrispondere

presso la sede

demaniale in uso governativo alla Corte dei conti in Roma alla Via A. Baiamonti
n. 25 e Via A. Baiamonti n. 6;
- saranno a carico del Concessionario le spese relative alle utenze idriche ed
elettriche che saranno rimborsate
nei limiti dei consumi
effettivi riscontrati e comunicati;
- eventuali oneri per la sicurezza per rischi da interferenza saranno quantificati in
sede di redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
(DUVRI);
VISTE le Linee guida n. 3
adottate con delibera n. 1096 del 26 ottobre
2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
ottobre 2017, recanti Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento
di appalti e concessioni
VISTE le Linee guida n. 4
, di attuazione del d.lgs. 50/2016,
aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1°
marzo 2018, recanti Procedure per
dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici
DATO ATTO
acquisizione agli atti
tramite il portale
del codice identificativo gara CIG: 91038048B7;
VISTO
d.lgs. n. 50/2016, a norma di cui tutti gli atti
relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione
DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di indicare quale oggetto del contratto
, del servizio di
somministrazione di bevande calde e fredde e snack
gestione di distributori automatici presso
le sedi centrali della
Corte dei conti di Roma in Via A. Baiamonti n. 25 e Via A. Baiamonti n. 6;
3. di precisare che il fine del contratto è quello di dotare ciascuno dei n. 4 punti
ristoro delle sedi centrali della Corte dei conti di via A. Baiamonti, 25 e di via A.
Baiamonti, 6 di n. 1 distributore automatico di bevande calde, n. 1 distributore di
bevande fredde/snack e di n. 1 distributore di acqua per un totale di n. 12
distributori;
4. che la concessione avrà una durata di 48 mesi, a decorrere dalla data di effettiva
messa in opera dei distributori, eventualmente prorogabile nella misura
strettamente necessaria e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, nelle
more della conclusione della successiva procedura di gara che sarà indetta per
5.

,
6.

167 del D.Lgs. 50/2016, il valore della concessione, al netto
ttantamila/00),

in oggetto, ai sensi del
b) del d.lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di una
indagine di mercato finalizzata a ricevere manifestazioni
la

partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante
Amministrazione;
7. di procedere alla selezione delle offerte secondo il criterio del prezzo più basso;
8. di procedere alla stipula di un contratto con
che risulterà
aggiudicatario della procedura di selezione, mediante scrittura privata in modalità
elettronica;
9. di nominare Responsabile unico del procedimento il dott. Giuseppe Volpe,
dirigente preposto al Servizio affari amministrativi e attività negoziale della Corte
dei conti;
del contratto la dott.ssa Chiara Paternoster,
10.
funzionario assegnato al Servizio Affari amministrativi e attività negoziale della
Corte dei conti;
11.
e ss.mm.ii. la pubblicazione della
presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione
trasparente", in conformità agli obblighi di trasparenza amministrativa secondo le
vigenti disposizioni.
Laura Cicchetti

