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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 2237 del  22/11/2016 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: GARA A 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 – APROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E 

NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.  

 

 

 
PREMESSO che: 
- con determina dirigenziale n. 860 del  17.05.2016, è stato stabilito di affidare in concessione per 

il periodo di 5 anni, il servizio di che trattasi mediante procedura di gara a procedura aperta e la 
cui aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più alto e precisamente la suddetta 
gara verrà affidata  alla ditta che offrirà 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; 

- con determina dirigenziale n. 1442 del 28.07.2016 è stato approvato, in particolare, il verbale 
della seconda seduta pubblica del  13.07.2016, dal quale si evince la graduatoria di merito della 
procedura aperta,  con la quale la commissione ha proposto di aggiudicare provvisoriamente alla 
società  Gestione Distributori Lazio S.r.l, 1^ classificata; 

- la società sopra citata, si è resa inadempiente per omessa presentazione della documentazione, 
propedeutica, alla stipula del contratto; 

- con determina dirigenziale n. 2070  del 27.10.2016,  l’Ente ha provveduto a decretare la 
decadenza   della società G.D.L. SRL, ai sensi dell’art. 7 del disciplinare di gara, ed a rettificare 
parzialmente l’aggiudicazione disposta con atto dirigenziale n. 1442 del 27.07.16; 

- con determina dirigenziale n.  2104 del 02.11.2016 si è proceduto ad aggiudicare la concessione 
del servizio di che trattasi, alla ditta seconda classificata che risulta essere la ROYAL COFFEE 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.R.L; 

- 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 ditta aggiudicataria e che gli stessi 
risultano essere regolari;  

- la ditta ha presentato nei termini previsti la documentazione richiesta dal bando e che la stessa 
risulta essere regolare e quindi l’aggiudicazione disposta è da ritenersi efficace; 



- a norma dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016, si dovrà procedere alla sottoscrizione del contratto 
entro il termine di 60 giorni dalla data di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e 
comunque non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento 
di aggiudicazione definitiva; 
 

RITENUTO di dover approvare lo schema di contratto allegato al presente contratto; 
 
VISTO che in base all’art. 101, comma 2, il RUP può essere coadiuvato dal Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto; 
 
VISTE le linee giuda ANAC su nomina, ruolo e compiti del RUP nonché sulla disciplina di casi in 
cui  il responsabile può coincidere con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
 
CONSIDERATO che il RUP dello specifico intervento è individuato nel Dirigente del Servizio 
Sviluppo Locale e che    stante la specificità delle prestazione da rendersi, si ritiene opportuno 
nominare un dipendente di Cat. D, assegnato al Servizio Sviluppo Locale, quale Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto; 
 
ACQUISITA in merito la disponibilità della Dott.ssa Elda Cosimi Funzionario Amministrativo di 
Cat. D posizione economica D6; 
 
VISTI i compiti di cui al combinato disposto degli artt. 31 e 111, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 
 
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; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1) di dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con determina 

dirigenziale n. 2104 del  02.11.2016 per l’importo annuale di €. 13.500,00 oltre IVA, per la 

concessione quinquennale d’uso degli spazi delle sedi comunali, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, 

del servizio di che trattasi a favore della Società Royal Coffee Distributori Automatici  S.r.l., 

risultata secondo miglior offerente sul prezzo messo a base di gara; 

 

2) di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento da sottoscrivere quale 

atto pubblico alla presenza del Segretario Generale; 

 

3) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ex art. 101,comma 2 del D.Lgs n. 

50/2016, il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Elda Cosimi dipendente di ruolo Cat. D 

Posizione economica D 6, per gli adempimenti di cui al combinato disposto degli artt. 31 e 111, 

comma 2 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

4) trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari- Ufficio Entrate   per provvedere alle 

verifiche di incasso  ed al Funzionario Amministrativo Dott.ssa Elda Cosimi; 

 

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) 

 

 

    

 

            

     

 


