COMUNE DI BRESCIA
settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Determinazione dirigenziale n. 1491 - 18/07/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO
IN
CONCESSIONE
DEL
SERVIZIO
DI
SOMMINISTRAZIONE DI CAFFÈ, BEVANDE CALDE, BEVANDE FREDDE
E GENERI DI CONFORTO A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DA COLLOCARE NEI VARI UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI
DI BRESCIA, SUDDIVISO IN DUE LOTTI FUNZIONALI. PERIODO
01.08.2019 / 31.07.2023. LOTTO 1 CIG 78476093D0 – LOTTO 2
CIG 78476261D8. PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE A GRUPPO
ARGENTA SPA PER IL LOTTO 1 E OVDAMATIC SPA PER IL LOTTO
2.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI“

Premesso che con determinazione dirigenziale in data
2.4.2019 n. 707 disponeva di dare avvio alla procedura negoziata
da esperire con le modalità di cui all’articolo 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa indagine di
mercato e con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più
alto (massimo rialzo sul canone di concessione), per l’affidamento
in concessione del servizio di somministrazione di caffè, bevande
calde, bevande fredde e generi di conforto a mezzo di distributori
automatici e semi automatici da collocare nei vari uffici comunali
e uffici giudiziari di Brescia, per il periodo 1.8.2019 31.7.2023, entro un valore complessivo presunto, stimato dalla
stazione appaltante, di € 1.118.895,00 (oneri fiscali esclusi),
così suddiviso:
−
LOTTO 1 Somministrazione di caffè, bevande calde / fredde e
generi di conforto a mezzo di distributori automatici e semi
automatici presso uffici comunali € 819.615,00;
−
LOTTO 2 Somministrazione di caffè, bevande calde / fredde e
generi di conforto a mezzo di distributori automatici presso
uffici giudiziari € 299.280,00;
−

Visti:
il verbale in data 16.5.2019, agli atti, con cui il Preposto
alla gara, a seguito della procedura SINTEL ID n. 109401622,
trasmetteva al Rup la proposta di aggiudicazione per le
verifiche del caso;

−

−

−
−

−
−

i verbali in data 25.6.2019, 10.7.2019 e 15.7.2019, agli atti,
con cui è stata, tra l’altro, dichiarata la congruità delle
offerte delle ditte Gruppo Argenta spa per il Lotto 1 e
Ovdamatic spa per il Lotto 2;
il verbale in atti in data 16.7.2019 con il quale il R.U.P.
ha aggiudicato con efficacia la concessione del servizio in
oggetto ai precitati operatori economici;
Dato atto che in data 16.7.2019 è stata comunicata a:
Gruppo Argenta spa, con sede in via M. Fanti n. 2 a Reggio
Emilia - C.F. e P.Iva 01870980362 - l’aggiudicazione del Lotto
n. 1
Ovdamatic spa, con sede in via Bormioli, 32/34 a Brescia C.F. e P.Iva 03146940170 - l’aggiudicazione del Lotto n. 2;

Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;

d e t e r m i n a

a)

di
dare
atto
che
la
concessione
del
servizio
di
somministrazione di caffè, bevande calde, bevande fredde e
generi di conforto a mezzo di distributori automatici da
collocare nei vari uffici comunali e uffici giudiziari di
Brescia, suddiviso in due lotti funzionali, per il periodo
1.8.2019/31.7.2023 è aggiudicata come segue:
• LOTTO 1 Gruppo Argenta spa - C.F. / P.I. 01870980362 con un
canone
di
concessione
fisso
annuo
per
ogni
distributore di € 650,00 + 13% da calcolare sul
totale dei corrispettivi generati dalla gestione del
servizio (oltre ad un canone fisso annuo di € 200,00
per ogni distributore semi-automatico a cialde),
oneri
fiscali
esclusi,
come
da
offerta
del
19.4.2019;
• LOTTO 2 Ovdamatic spa - C.F. / P.I. 03146940170 con un
canone
di
concessione
fisso
annuo
per
ogni
distributore di € 650,00 + 5,5% da calcolare sul
totale dei corrispettivi generati dalla gestione del
servizio (oneri fiscali esclusi), come da offerta
del 24.4.2019;
e che entrambe le aggiudicazioni sono divenute efficaci;

b)

di accertare la somma complessiva presunta, per l'intero
periodo di durata della concessione, di € 557.064,64 (oneri
fiscali 22% inclusi): Lotto 1: € 429.134,96 – Lotto 2: €
127.929,68, come da prospetto finanziario allegato;

c)

di annullare gli impegni già assunti con la determinazione
dirigenziale n. 707 del 2.4.2019 per la parte relativa al
fondo incentivi, come da prospetto finanziario allegato;

d)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

e)

di comunicarla alla Giunta comunale.
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BEGNI ELISABETTA / Poste
Italiane S.p.A.

