
COMUNE DI RIANO 
C.a.p. 00060 Provincia di Roma 

Tel. 06/901373 1-2 -3 Fax 06/9031500 C.F.02682200585 P. IVA 01101431003 

UFFICIO SEGRETERIA 

DETERNIINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n? 308 /A OGGETTO: Approvazione nuovoaccordo per fomitura del serviziodi ristorazione a
 
del 31105/2013 mezzo distributori automatici con la ditta 2 S.r.I. di Albano Laziale.
 

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di Maggio nel proprio ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la determina 88/A del 06/02/2008 con la quale veniva approvato il verbale della gara di affidamento 
del servizio di fomitura installazione e gestione diretta dei distributori automatici del caffe e snack; 
Considerato che la gara con il verbale di cui sopra estata affidata alIa ditta 2G S.r.l. con sede in Albano 
Laziale; 
Considerato che nel contratto sottoscritto dalle parti era previsto un rimborso spese annuo ( Energia 
elettrica e acqua) di € 350,00; 
Considerato infine che il contratto sottoscritto a seguito della determina 88/A aveva come scadenza 
nell'anno 2011 e che 10 stesso non essendo stato disdetto si e automaticamente rinnovato per ulteriori 3 
Anni; 
Dato atto che da un raffronto spesa sostenuta dal comune e rimborso dato dalla soc. di cui sopra come 
previsto dal contratto in essere erisultato non essere pili congruo, quindi la societa 2G S.r.l. ha proposto 
un aumento di € 1.150,00 per complessivi € 1.500,00 pili iva annui; 
Ritenuto che la somma prevista per il rimborso delle spese risulta essere congrua e di gradimento 
dell' amministrazione comunale; 
Per i motivi detti in premessa; 

DETERMINA 

1) Di confermare l'affidamento alIa soc. 2G S.r.l.con sede in Albano Laziale; 

2) Di approvare il nuovo accordo di fomitura per il servizio di ristorazione a mezzo di distributori 

automatici presentato dalla soc. 2G S.r.l. allegato alIa presente per fame parte integrale e 

sostanziale. 

3) Di approvare il nuovo listino prezzi. 

4) Di dare atto che il nuovo contratto avra durata di anni tre dalla data di sottoscrizione come 

previsto e regolamentato dall' art.2 dell' allegato accordo. 

La presente determinazione: 



o	 anche ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza amministrativa, sara 
pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giomi consecutivi. 

o	 esecutiva di precedente atto, non e soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avra esecuzione dopo il 
suo inserimento nella raccolta. 

}	 non comportando impegno di spesa, non sara sottoposta al visto del responsabile del servizio 
finanziario e diverra esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta. 

o	 Comportando impegno di spesa sara trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarita contabile e copertura finanziaria. 

II Responsa 

Patr 

.

i"'......".". 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAN 1\RIO 

In relazione al disposto dell'art. 49 del T.V. 267/00 

iJ visto di regolarita contabile e 

La copertura finanziaria della spesa.
 
L'impegno contabile estato registrato sull'intervento capitolo al n? .
 
in data odiema.
 

Dalla Residenza Comunale, li	 '" . 

II Responsabile del Servizio 
Rag. Cantoni Orlando 

N. h4 ~ del registro delle
 
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
 

La presente determinazione ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza dell'azione amIIAinirtrativa, estata 
, . .... . ·dlO("1....~l\~ IIY\V'f \7pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici glOmi consecutiVI a.,;... lll'..L ~ .. a ~..r ;>. 

II Responsabile delle Pubblicazioni 
Data \).lJQ.1..\..1~.~ ~ 

\)o~1.6 ~\I-t'~ 
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ACCORDO PI FORNITLIRA PER IL SERVIllO PI RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTOR! AUTOMATICI, 

TRA 

COMUNE 01 RIANO con sede legale in Riano (RM) Largo Monte Chiara n. 1 C.F. 02682200585, P. IVA 

01101431003 in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE sig c.t. 

_____________________________(di seguitoanche"c1ientej 

E 

2g SrI con sede legale in Via Siracusa n 3-00041 Albano Laziale (RM), partita i.v.a e codice fiscale 08037511006 in 

persona del suo legale rappresentante sig. Mario Toniutti nato a Udine il 16 maggio1963 c.fiscale 

TNTMRA63E16L483J (di seguito anche"fornitore") 

si conviene e stipula quanto segue 

(1) Oggetto dell'accordo 

1.1)	 II c1iente affida al fornitore, che accetta, I'incarico di svolgere iI servizio di ristorazione automatica 

("vending") a mezzo distributori automatici/semiautomatici ("distributori") all'interno delle proprie sedi di 

cui all'allegatoA ("Elencosedl"), 

(2) Durata e diritto di recesso 

2.1)	 II presente accordo ha durata di 3 (TRE) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si rinnovera 

tacitamente per egual perlodo e cosi di seguito, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi all'altra a 

mezzo di lettera raccomandata con awiso di ricevimento 0 telefax, almeno 180 (centottanta) giorni prima 

della scadenza del contratto. 

(3) Apparecchiature 

3.1)	 II servizio di vending sarasvolto dal fornitore per mezzo di distributori di sua proprleta, 

3.2)	 I distributori forniti sono installati da personale del fornitore in apposltl spazi stabiliti dal c1iente, tali da 

garantire Ie piu ampie garanziedi sicurezza ed igiene. 
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3.3)	 I modeiii dei distributori fornltl saranno adeguati aile esigenze ed ai consumi del cliente; il fornitore si riserva 

la facolta di sostituire i distributori qualora iI cambiamento nel numero degli utenti Ii rendesse inadeguati. 

3.4)	 I distributori saranno collocati negli spazi adeguatamente individuati dalle parti e gli spazi dovranno 

corrispondere a quelle aree di maggior frulblllta da parte dell'utenza . 

(4) Rifornimento, manutenzione ed igiene 

4.1)	 II rifornimento, la manutenzione e la pulizia dei distributori saranno effettuati da personale del fornitore, che 

avra accesso ai locali del cliente secondo Ie rnodallta concordate con quest'ultimo. 

4.2)	 I distributori sono soggetti a regolari controlli ed interventi di manutenzione da parte del fornitore, in modo 

da garantirne la pill ampia funzionalita ed efficienza. 

4.3)	 II servizio di rifornimento sara svolto con frequenza adeguata aile esigenze ed ai consumi del c1iente. 

4.4)	 Gli interventi tecnici, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature installate, saranno effettuati in 

tempi brevi e, comunque, salvo casi straordinari, entro Ie 8 (otto) ore lavorative dal ricevimento della 

segnalazione da parte del cliente. 

4.5)	 Ogni riparazlone, revisione e/o sostituzione dei distributori installati presso il c1iente ead esclusivo carlco ed 

onere del fornitore; nessuna richiesta di rimborso per spese di trasporto, mana d'opera e pezzi di ricambio 

verra avanzata nei confronti del cliente. 

4.6)	 Tutte Ie attivita, oggetto del servizio di ristoro, sono conformi a quanta disposto dal Regolamento Europeo 

852/04 CEE, iI cosiddetto "Pacchetto Igiene", che definisce i requisiti generali e specifici in materia di 

igiene, validi anche per la produzione primaria; presso la societa fornitrice, e individuato ed applicato, ai 

sensi della Direttiva 93/43/CEE, iI Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control 

Point). 
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4.7)	 I distributori, custoditi dal cliente, sono riforniti con prodotti di quanta certa, conservati sin dall'origine in 

appositi locali muniti di autorizzazione sanitaria, in contorrnlta e rispetto della normativa vigente in materia 

alimentare. 

4.8)	 I Distributori Automatici/Semiautomatici, di esclusiva proprleta e/o titolarita del fornitore dovranno essere 

custoditi ed utilizzati con cura e diligenza. E' fatto divieto al Cliente di intervenire in prima persona sulla 

struttura meccanica ed elettrica di tali apparecchiature: il fornitore provvedera a far fronte direttamente a 

qualsiasi inconveniente eventualmente connesso al funzionamento dei Distributori. 

4.9)	 AI fine di facilitare e migliorare ulteriormente il servizio offerto dal fornitore, e fatta richiesta al cliente di 

segnalare ogni problema che possa insorgere in relazione al servizio da questi prestato. 

(5) Persona Ie addetto al servizio 

5.1)	 II Personale del Fornitore eadeguatamente informato, formato ed addestrato durante 10 svolgimento delle 

proprle mansioni in base alI'art. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81 del 29 aprile 2008 il "Testo Unico della Sicurezza 

suI Lavoro"; il Cliente, in ottemperanza all'art. 26 del Decreto Legislativo succitato, dovra fornire a 2g SrI. 

I'elenco degli eventuali rischi presenti nell'ambiente in cui edestinato ad operare il personale del Fornitore, 

Ie misure di prevenzione eto di emergenza adottate in ragione dell'attivita specifica (Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza). 2g Sri, fatte proprle tali informazioni, si impegna a istruire il 

personale impiegato nelle operazioni. 

5.2)	 II rifornimento, la manutenzione e la pulizia dei Distributori saranno effettuati da PersonaIe di 2g Sri. che 

avra accesso ai locali del Cliente secondo Ie rnodalita concordate con quest'ultimo. Detto Personale sara 

altresi adeguatamente formato ed informato sui rischi igienico sanitari inerenti la propria attivita specifica, in 

ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 852/2004, Allegato II, Capitolo XII, punto 1 e da 

eventuali delibere regionali in materia. 

(6) Assicurazioni 

6.1)	 II fornitore e responsabile per tutti i danni causati dal cattivo uso e negligente manutenzione delle 
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apparecchiature. A tal fine il fornitore si impegna a stipulare una apposita polizza assicurativa a copertura di 

eventuali danni che i distributori dovessero procurare al personaIe e/o ai locali. 

(7) Diritto di esclusiva e comunicazione variazioni 

7.1)	 II c1iente riconosce al fornitore iI diritto di fornire in esclusiva sia i distributori che iI servizio oggetto del 

presente accordo e negli eventuali nuovi punti vendita che iI c1iente dovesse aprire durante la vigenza del 

presente accordo. 

7.2)	 II cliente si impegna, altresi, a comunicare ogni eventuale cambiamento di sede 0 ragione sociaIe, sia al fine 

di dare i'opportunlta al personaIe addetto al servizio di prowedere tempestivamente aile richieste di 

assistenza, sia al fine di mettere in condizioni il fornitore di aggiornare Ie polizze assicurative stipulate a 

tutela del cliente di cui al precedente punta 6. 

(8) Prezzi di vendita dei prodotti e compensi 

8.1)	 I prezzi di vendita da applicare ai prodotti messi in distribuzione sono quelli riportati nell' allegato "8" al 

presente contratto ("prezzi di vendita''). 

8.2)	 In ossequio a mutamenti dei costi di mercato detti prezzi potranno subire variazioni, comunque entro Ie 

oscillazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per Ie famiglie su base annua 0, se maggiori, 

previo accordo scritto con iI cliente. 

8.3)	 A titolo di compenso per I'autorizzazione all'installazione dei distributori e di rimborso per Ie spese relative ai 

consumi di energia elettrica ed acqua, che rimangono a carico del cliente, il fornitore riconosce al cliente un 

importo annuo pari ad € 1500.00( diconsi millecinquecentovirgolazerozeroeuro). L'importo viene 

corrisposto dal fornitore al cliente previa emissione da parte di quest'ultimo della fattura corrispondente 

emessa solo decorso il dodicesimo mese contrattuale ed inviata al fornitore, che provvedera, entro i 30 
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giorni successivi dal ricevimento della stessa al pagamento mediante bonifico bancario agli estremi bancari 

(IBAN) che iI cliente s'impegna sin d'ora a comunicare al fornitore . 

(9) Gestione cauzionale chiavi 

9.1)	 Le chiavi elettroniche necessarie per il funzionamento a chiave dei distributori saranno consegnate dal 

fornitore al personaIe dipendente del cliente a fronte di deposito cauzionale di 5.00 (cinque) euro per 

singola chiave. Tale importo verra restituito al c1iente al termine della collaborazione a fronte della 

riconsegna delle chiavi elettroniche. 

(10) Utenze e impianti 

10.1)	 La fornitura dell'acqua potabile e della corrente elettrica, erogata da impianti a norma di legge, rimane a 

carico del cliente, iI quale garantisce che gli impianti relativi siano a norma di legge impegnandosi qulndi a 

tenere indenne e manlevare il fornitore da qualsiasi danno dovesse derivare a quest'ultimo 0 a terzi in 

relazioneal funzionamento degli impianti stessi. 

(11) Cessione dell'accordo 

11.1)	 II presente accordo e strettamente legato alia proprieta dei distributori e potra essere ceduto unitamente 

all'alienazione della proprleta 0 titolarita del bene. In tale eventualita il cessionario subentrera aile medesime 

condizioni contrattuali del cedente. 

(12) Modifica dell'accordo ed invaliditit delle clausole 

12.1) Ogni modifica del presente accordo potra essere apportata unicamente per atto scritto. 

12.2) L'invalidita di una 0 pill c1ausole del presente accordo non produrra I'invalidita dell'intero accordo, a meno 

che non si tratti di condizioni essenziali che hanno determinato iI consenso delle parti. 

(13) Legge applicabile e foro competente 

13.1) II presente accordo e regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. 
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13.2)	 Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alia velldlta, efficacia, risoluzione, interpretazione, 

esecuzione e ad ogni altra vicenda giuridica relativa al presente accordo, sara competente in via esclusiva il 

foro di Udine. 

Allegati:
 

Allegato: "A" (elenco sedi)
 

Allegato: "B" (prezzi di vendita )
 

Allegato: "e" ( condizioni economiche )
 

Albano Laziale
 

Per iI Cliente	 Per il Fornitore
 

(sig. Mario Toniutti) 

Legale rappresentante 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342c.c., Ie parti dichiarano di approvare specificamente Ie seguenti 

clausole: art. 7 (diritto di esclusiva e comunicazione variazioni), art 8 ( Prezzi di vendita dei prodotti e compensi) 

,art. 11 (cessione dell'accordo) art. 13 (Iegge applicabile e foro competente). 

Albano Laziale 

Per iI Cliente	 Per iI Fornitore 

(sig. Mario Toniutti) 

Legale rappresentante 
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Allegata A - ELENCO SEDI 

Ragione sociale Indirizzo Localita CAP PROVINCIA 

COMUNE Dl RIANO Largo Montechiara 1 RIANO 00060 RM 

PROGETTO EX MATTATOIO Via del Campo Sportivo RIANO 00060 RM 

PALESTRA COMUNALE Dl 
RIANO 

Via XXV Aprile RIANO 00060 RM 

Centro Anziani Riano Piazza Piombino, 1 RIANO 00060 RM 

Centro Sociale Riano Via Giovanni XlII snc RIANO 00060 RM 
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ALLEGATO B- PREZZI 01 VENOITA 

CAFFe E DERIVATI1a MISCELA 
(LAVAZZA I PROFILI) 

CAFFe E DERIVATI2a MISCELA 
(BORBONEI BRISTOT) 

SOLUBILI 

GINSENG 

BtBITE LATIINA 0,33L 
LATTINA COCA COLA 
Acqua liscia e frizzante S.BNEDETIO 
ACQUA FERRARELLE 
fascia 1 
fascia 2 
fascia 3 
fascia 4 
fascia 5 
panini e tramezzini 
gomme e caramelle 
BIBITE INTEGRATORI 0,5L 
SUCCHI BRICK 
bibite 0,25 cl 
BIBITE SKIPPER 0,50L 

moneta 

€ 0,50 

€ 0,50 

€ 0,50 

€ 0,50 

€ 0,70 

€ 0,80 
€ 0,40 
€ 0,60 
€ 0,50 
€ 0,50 
€ 0,60 
€ 0,80 
€ 1,00 
€ 1,40 
€ 1,50 
€ 1,40 
€ 0,50 
€ 1,00 
€ 1,30 

chiave 

€ 0,45 

€ 0,40 

€ 0,45 

€ 0,50 

€ 0,70 

€ 0,80 
€ 0,40 
€ 0,60 
€ 0,45 
€ 0,45 
€ 0,60 
€ 0,80 
€ 1,00 
€ 1,40 
€ 1,50 
€ 1,40 
€ 0,50 
€ 1,00 
€ 1,30 
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