
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

___________

ORIGINALE

SVILUPPO LOCALE 
gestione amministrativa piani insediamenti produttivi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 204 del  06/02/2017

(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’ ROYAL 
COFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI S.R.L. – 2^ AGGIUDICATARIA  

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 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  ed  è  stata 
dichiarata aggiudicataria provvisoriamente dell’appalto la ditta Gestione Distributori Lazio S.r.l, 
1^ classificata , che ha offerto il maggior rialzo;
la  società  sopra citata,  si  è resa inadempiente per  omessa presentazione,  nei  termini  previsti, 
della documentazione, propedeutica per la stipula del contratto, i mancati adempimenti connessi e 
conseguenti  l’aggiudicazione  non  hanno  reso  efficace  l’aggiudicazione  definitiva,  giusta 
determina dirigenziale di decadenza n. 2070 del 27.10.2016;

PRESO  ATTO che  successivamente  con  determina  dirigenziale  n.  2104  del  02.11.2016 
l’Amministrazione  ha  provveduto  ad  aggiudicare  l’affidamento  di  che  trattasi,  al  secondo 



classificato in graduatoria che risultava  essere la società Royal Coffee Distributori Automatici srl;

CONSIDERATO CHE in data 30.01.2017 la società suddetta con nota prot.  gen. N. 7743, che si 
allega  alla  presente,  ha  espresso  la  volontà  di  rinunciare   alla  firma  del  contratto  e 
conseguentemente all’affidamento del suddetto servizio;

RITENUTO, necessario per quanto sopra espresso, decretare la decadenza della concessione del 
servizio di che trattasi a favore della Società Royal Coffee Distributori Automatici srl, riservandosi 
la  facoltà  di  affidare  il  servizio  al  concorrente  che  segue in  graduatoria,  così  come risulta  dal 
verbale n. 2 del 13.07.2016;

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,  Royal  Coffee  Distributori  Automatici  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. 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 3° classificato che sarà effettuata con successivo provvedimento dopo la verifica dei requisiti;

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

Il Dirigente
   Gabriella Brullini / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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