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ORIGINALE 
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sviluppo locale 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 2070 del  27/10/2016 

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI 

SPAZI INTERNI DELLE SEDI COMUNALI PER STAZIONAMENTO DI N. 18 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, BIBITE, 
SNACK/MERENDE, PRODOTTI FRESCHI, ECC. – DURATA ANNI CINQUE – 
CIG: Z6F19E5884 – PRESA D’ATTO DELLA DECADENZA SOCIETA’ 
GESTIONE DISTRIBUTORI LAZIO S.R.L. – 1^ AGGIUDICATARIA – RETTIFICA 
PARZIALE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1442 DEL 28.07.2016.  

 
 
 
PREMESSO che : 
- con determinazione a contrarre n. 860 del  17.05.2016 è stato stabilito di affidare in concessione  

d’uso alcuni  spazi interni delle sedi distaccate del Comune per l’installazione di n. 18 distributori 
automatici di alimenti e bevande calde/fredde  mediante gara a procedura aperta, la cui 
aggiudicazione è stata effettuata con il criterio del prezzo più alto ed affidata  alla ditta che ha 
offerto il maggior rialzo rispetto alla somma minima posta a base di gara di €. 6.000,00 esente 
IVA, da corrispondere al Comune annualmente secondo quanto stabilito dal Capitolato 
Prestazionale ; 

- è stata data pubblicità alla gara mediante pubblicazione, del Bando, Capitolato Prestazionale, 
Disciplinare e modelli di domanda, all’Albo Pretorio on line del Comune e nell’apposita sezione 
bandi di gara sul sito istituzionale dell’Ente, entro il termine delle ore 12.00 del 27.06.2016 sono 
pervenute all’Ente n. 11 offerte da operatori economici; 

- con determinazione dirigenziale n. 1223 del  28.06.2016 è stata nominata la commissione di gara 
e con la quale si è preso atto che per i componenti non sussistono condizioni di incompatibilità; 

- con verbali pubblici di gara, delle sedute del 05 e 13 luglio u.s., sono state espletate le operazioni 
di esame della documentazione amministrativa e dell’offerta economica delle 11 ditte 
partecipanti e dai quali si evince la graduatoria di merito della procedura aperta è stata dichiarata 
aggiudicataria provvisoriamente dell’appalto la ditta Gestione Distributori Lazio S.r.l (per brevità 
G.D.L. srl), con sede in Cisterna di Latina (LT) – Via Rosolino Pilo n. 7 – Cap. 04012 –C.F. e 
P.I. 02688990593 Socio Unico Sig. PAGLIONE CARMELO nato il 15.12.1986 CF: 
PGLCML86T15L719R , che ha offerto di corrispondere al Comune, quale canone annuo,  la 
somma di €. 27.600,00; 

- è stata data comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, entro un termine non superiore a 5 



giorni, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara; 
- si è provveduto alla verifica dei dovuti controlli di legge e delle dichiarazioni rese in ordine ai 

requisiti morali e professionali, casellario e DURC della società G.D.L. SRL, che sono risultati 
essere regolari; 

- con determina dirigenziale n. 1442 del 28.07.2016 si sono approvati gli esiti della gara ed 
aggiudicata definitivamente la gara di che trattasi, alla società 1^ classificata sopra citata; 

- con nota n. 65159 dell’08.08.2016 l’aggiudicataria è stata invitata a presentare, così come 
previsto dal punto 8) del Disciplinare di gara, la documentazione propedeutica per la successiva 
stipula del contratto; 
  

PRESO ATTO  che: 
- la società G.D.L. Srl non ha provveduto a dare riscontro alla richiesta inerente la presentazione 

della documentazione richiesta dall’ufficio scrivente; 
- in data 01.09.2016 prot. n. 70589, l’ufficio, in mancanza di riscontro, ha rinnovato la richiesta 

inerente la presentazione della documentazione, assegnando nel contempo alla società, giorni 15 
a partire dalla data di consegna della stessa avvenuta a mezzo PEC in data 01.09.2016 (scadenza 
maturata il 16.09.2016); 

- in data 19.09.2016  prot. n. 75435, l’ufficio scrivente, non ricevendo alcun riscontro ha 
trasmesso via PEC il 20.09.2016, alla ditta G.D.L. SRL, l’avvio del procedimento di decadenza, 
assegnando ulteriori 10 giorni per rendere efficace l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 10 della 
Legge 241/90 e s.m.i.; 

 
VISTO che è decorso inutilmente il termine concesso e che la mancata presentazione nei termini 
della suddetta documentazione comporta conseguentemente l’emissione del provvedimento finale 
di decadenza dall’aggiudicazione e all’applicazione di quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016, 
consistente nella escussione della cauzione provvisoria che ammonta ad €. 120,00, rilasciata alla 
società G.D.L. srl dalla HDI Assicurazioni S.P.A in data 22.06.2016 (garanzia Fidejussoia 
n.5354408800); 
 
RITENUTO, necessario per quanto sopra espresso, decretare la decadenza dalla concessione del 
servizio di che trattasi a favore della ditta Gestione Distributori Lazio S.r.l, con incameramento 
della cauzione provvisoria, in quanto la società si è resa inadempiente per mancato adempimento 
connesso o conseguente all’aggiudicazione;  
 
VISTO il parere n. 4 del 14.01.2015 espresso dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione con il quale   
legittima la scelta  dell’ Amministrazione, a tutela dell’interesse pubblico alla stipula del  contratto 
entro tempi brevi e alla celere esecuzione del servizio, di  dichiarare la decadenza 
dell’aggiudicazione provvisoria nei confronti  dell’aggiudicatario che non abbia adempiuto alle 
reiterate richieste di  documentazione e di chiarimenti necessari ai fini della stipula del contratto; 
 
RICORDATO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D.Lgs 18.04.2016 n. 50, “Attuazione 
delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure di 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; 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio 2016; 
Visti:  
il D.Lgs n. 59/2010 e s.m.i.;  
il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;  
il D.Lgs 18.04.2016 n. 50;  
 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse: 
1. di decretare, ai sensi dell’art. 7) del disciplinare di gara relativo  all’affidamento in concessione  



d’uso, mediante gara ad evidenza pubblica, di alcuni  spazi interni delle sedi distaccate del 
Comune per l’installazione di n. 18 distributori automatici di alimenti e bevande calde/fredde, la 
decadenza  della ditta aggiudicataria, Gestione Distributori Lazio S.r.l, dall’affidamento di cui in 
oggetto, per i motivi meglio espressi in premessa, riservandosi la facoltà di affidare il servizio al 
concorrente che segue in  graduatoria, così come risulta dal verbale n. 2 del 13.07.2016, 
approvato con determina dirigenziale n.  1442 del 28.07.2016;  

2. per effetto di quanto precisato al punto 1 rettificare parzialmente la determinazione dirigenziale 
n. 1442 del 28.07.2016, limitatamente all’aggiudicazione definitiva disposta a favore della 
società Gestione Distributori Lazio  srl;  

3. di incamerare, per effetto della decadenza dell’affidamento alla ditta G.D.L. srl, la cauzione 
provvisoria di €. 120,00 emessa dalla HDI Assicurazioni S.P.A in data 22.06.2016 (garanzia 
Fidejussoia n. 5354408800) rimandando ad un successivo atto l’accertamento di entrata;  

4.  di comunicare il presente atto al concorrente nei confronti del quale si è disposto la decadenza, 
oltre che a tutte le imprese offerenti e contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione 
al 2° classificato che sarà effettuata con successivo provvedimento; 

5. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
6. disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito 

istituzionale dell’Ente. 
 
 
 
 
 Il Dirigente 
    brullini gabriella / ArubaPEC S.p.A. 

(Atto firmato digitalmente) 
 
 
    
 
            
     
 


