COMUNE DI BRESCIA
settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Determinazione dirigenziale n. 707 - 02/04/2019

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.
PER
L’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
1.8.2019 - 31.7.2023. LOTTO 1 CIG. 78476093D0 - LOTTO 2
CIG. 78476261D8.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI“

−

−

-

Premesso:
che nel “Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2019-2020”, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 120 del 20.12.2018, e successivamente modificato
da ultimo con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del
25.3.2019, è previsto il servizio di installazione e gestione
di distributori automatici bevande/ristoro;
che
nell’ambito
della
predetta
programmazione
si
rende
necessario procedere all’affidamento della 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;
Precisato:
che il valore presunto della concessione è stato stimato, ai
sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, sulla

-

base della media dei corrispettivi generati negli ultimi 3
anni, al netto dell’Iva, riproporzionata sulla base delle
nuove esigenze di numero e allocazione dei distributori;
che trattasi di concessione, per la quale la soglia di
rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera
a), è pari ad € 5.548.000,00;

Ritenuto, pertanto, di utilizzare la procedura negoziata
di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., nonché dall'art. 81 del Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, da esperire con il criterio del prezzo
più alto (massimo rialzo sul canone di concessione, composto da
canone fisso oltre la percentuale in aumento, da calcolare sul
totale dei corrispettivi generati dalla gestione del servizio),
nei termini prescritti dalla lettera di invito, in atti;
Dato atto che la scelta di ricorrere alla suddetta
procedura negoziata è in linea con i principi di cui all’art. 30
comma 1, 34 e 42 del suddetto Decreto Legislativo;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dato atto, inoltre:
che l’individuazione degli operatori economici è
effettuata
tramite
indagine
di
mercato,
mediante
avviso
di
manifestazione di interesse
pubblicato sul profilo internet
del Comune per un periodo non inferiore a quindici giorni;
che l’avviso in atti, è rivolto a tutti gli operatori
economici in possesso dei requisiti indicati nel medesimo;
che conclusa l’indagine di mercato, si procederà ad invitare a
presentare
offerta
tutti
gli
operatori
economici
che
risulteranno in possesso dei previsti requisiti;
che trattasi di affidamento in concessione, non ricompreso in
alcuna convenzione di cui all’art. 26, comma 1, della Legge
488/1999, come da dichiarazione in atti;
che la procedura si svolgerà nel rispetto della disciplina di
cui agli artt. 80-85 del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi – Il sistema organizzativo;
che il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa
Elisabetta Begni, Responsabile del Settore Acquisizioni di
Beni, Servizi e Lavori;
che il direttore dell’esecuzione del contratto è il dipendente
Riccardo
Serina,
Collaboratore
amministrativo
presso
il
medesimo Settore;
che ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., il costo della manodopera è stimato in € 191.470,00
e così suddiviso: Lotto 1 € 155.730,00, Lotto 2 € 35.740,00;
che
non
sono
stati
rilevati
oneri
di
sicurezza
per
l’eliminazione dei rischi da interferenze di cui all’art. 26,
comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, come da dichiarazione di
assenza di interferenze, in atti;
che la concessione verrà aggiudicata a favore del concorrente
che avrà offerto il prezzo
più alto (massimo rialzo sul
canone di concessione, composto da canone fisso oltre la
percentuale
in
aumento,
da
calcolare
sul
totale
dei
corrispettivi generati dalla gestione del servizio);

-

che si ritiene opportuno che tutti gli operatori economici
partecipanti alla procedura, producano oltre all’offerta
economica anche il modello di scomposizione della medesima, al
fine di poter valutare la correttezza del valore relativo ai
costi della manodopera;

Ritenuto necessario approvare i seguenti
gara:
- schema lettera di invito, in atti;
- schema capitolato speciale, allegato;
- allegato tecnico;

-

-

-

-

documenti

di

Ritenuto inoltre opportuno precisare quanto segue:
la presente procedura di concessione è suddivisa in due lotti
funzionali;
per lo svolgimento della procedura sarà utilizzato il Sistema
di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“Sintel”;
le clausole essenziali sono contenute nei documenti di gara;
è prevista la clausola di risoluzione del contratto in caso di
inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Brescia, ove compatibile;
il contratto di concessione sarà stipulato nella forma
prevista dalla legge e dai regolamenti comunali;
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la
gara verrà condotta dal Responsabile del procedimento, o suo
delegato;
con
determinazione
dirigenziale
di
presa
d’atto
dell’affidamento
si
procederà
ad
accertare
la
relativa
entrata;

Considerato che l’affidamento della concessione in
oggetto non comporta spesa per la gestione del servizio ma che si
deve procedere ad impegnare l’importo di € 22.377,90 per
accantonamento del fondo incentivi di cui all’art. 113, comma 2,
del Codice dei contratti pubblici;

-

-

Visti:
gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 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 avviare, per i motivi di cui in premessa e sulla scorta
della manifestazione di interesse, la procedura negoziata di
cui all’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., 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;

b)

di approvare i seguenti documenti di gara:
- schema lettera di invito, agli atti;
- schema capitolato speciale, allegato;
- allegato tecnico;

c)

di invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici
che, al termine dell’indagine di mercato, risulteranno in
possesso dei requisiti definiti nell’avviso;

d)

di dare atto che l’importo in entrata, relativo ai canoni di
concessione dei due lotti del servizio in oggetto verrà
accertato
con
successivo
provvedimento
di
presa
d’atto
dell’aggiudicazione;

e)

di impegnare la spesa presunta totale di € 22.377,90 per
accantonamento al fondo incentivi di cui all’art. 113, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come risultante
dall’allegato finanziario;

f)

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

g)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

La responsabile
BEGNI ELISABETTA / Poste
Italiane S.p.A.

