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CORTE

D EI

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LE MARCHE
Ufficio della Programmazione e gestione delle risorse finanziarie
Dirigente

DETERMINA N. 23/2022
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
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 contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Il•

'

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;

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
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
Il

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
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adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136/2012 e
sue successive modifiche ed integrazioni, ora ridenominato
Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità
Il

Il•

'

Visto

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista

la Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di " Tracciabilità dei flussi
finanziari
'
le linee Guida ANAC n. 4/2018;
Il•

Viste
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;

Preso atto

della Direttiva generale sull'azione amministrativa 2022
Corte dei conti, prot. n. 3771 del 16 maggio 2022;

Richiamata

la determina n. 21 del 5 maggio 2022, prot. n. 657, con cui si è stabilito
di indire 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;

Considerato

che, allo scadere del termine previsto per la presentazione delle
offerte sul Mepa, sono pervenute n. 2 offerte presentate da: Gruppo
Illiria Spa, Liomatic Spa;

Preso atto

degli esiti della RdO pubblicata su MPA al n. 3001050 dal quale si
desume si desume che lo sconto ponderato più alto è stato offerto
dalla Società Gruppo Illiria S.p.A., come segue: Gruppo Illiria S.p.A.
sconto ponderato totale 0,219; Liomatic S.p.A. sconto ponderato
totale 0,144;

Vista

la documentazione di gara e le autocertificazioni allegate, le visure
della CC.I.AA. e i modelli DURC agli atti;

Visto

l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 6 ter inserito dall'art. 1, comma
17, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, ai sensi del quale Nelle procedure di
affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6,
la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte

Il

Il
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Il

della

dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnicoprofessionali"·I
Prende atto

delle risultanze della RdO e ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA

1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) di procedere all'aggiudicazione in favore del Gruppo Illiria spa (partita IV A
01038120307), che ha offerto lo sconto ponderato più alto;
3) di affidare in concessione al Gruppo Illiria spa 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, per la durata di tre anni, a decorrere
dalla data di avvio del servizio;
4) di considerare il capitolato tecnico giuridico come parte integrante del documento
stipulato sul Mepa;
5) di provvedere a dare notizia alle Società che hanno presentato offerta delle
risultanze della gara;
6) di confermare che, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 50/2016:
- l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento in concessione del servizio di
somministrazione bevande calde, fredde e snacks a mezzo di distributori
automatici presso lo stabile della Corte dei conti di Ancona, via Giacomo
Matteotti, 2;
- la concessione in oggetto avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di
effettiva messa in opera dei distributori;
- il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo all'Agenzia del
Demanio, quantificato dalla stessa Agenzia ai fini del rilascio, da parte di

quest'ultima, del provvedimento di concessione per l'occupazione degli spazi
secondo le modalità ed i termini stabiliti tra quest'ultima e il concessionario;
- saranno a carico del concessionario le spese relative alle utenze idriche ed
elettriche che saranno rimborsate nei limiti dei consumi riscontrati e comunicati;
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7) il contratto sarà stipulato dal dirigente del Servizio Amministrativo Unico
Regionale per le Marche, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti in fase di
gara; le spese di contratto saranno a carico dell'assegnatario del servizio;
8) di invitare il Gruppo Illiria S.p.A., prima della sottoscrizione del contratto, a:
trasmettere polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a terzi
(persone o cose) derivanti dall'installazione, dall'uso e dalla rimozione dei
distributori con un massimale per sinistro pari a euro 1.500.000,000 (punto 25 del
capitolato speciale); costituire idonea garanzia definitiva sotto forma di cauzione o
di fideiussione assicurativa con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.lgs.

n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio;
9) di dare atto che per la presente concessione è stato acquisito lo smart CIG n.
Z6935FC5F7;
10)

di

pubblicare

il

presente

atto

sul

sito

web

istituzionale,

"Amministrazione trasparente" - Bandi gara e contratti.
IL DIRIGENTE
Lucio GRAVAGNUOLO
LUCIO
GRAVAGNUOLO
CORTECONTI

31.05.2022
09:13:46
GMT+00:00
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