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COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica 
di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati da somministrare 
all'interno degli uffici comunali. Indizione procedura comparativa. 



 

IL RESPONSABILE  
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Richiamata la deliberazione di giunta municipale n. 48 del 12.03.2009, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con cui si è autorizzato il Vicesegretario Generale ad 
attivare tutte le procedure necessarie volte all’acquisizione della fornitura di 
apparecchi distributori automatici di bevande da installare negli edifici comunali 
tramite apposita procedura di gara 

Considerato che in seguito all’esperimento di apposita procedura selettiva il servizio è stato  
affidato alla ditta Automa di Pizzo Giuseppe & C. s.a.s., corrente in 
Castellammare del Golfo, e che il relativo contratto è stato stipulato in data 
05.10.2010 per la durata di mesi 24; 

Atteso pertanto che la precedente fornitura del servizio è scaduta il 04 ottobre 2012 e 
che ai sensi dell’art. 3 del sottoscritto capitolato speciale d’oneri attualmente la 
prestazione viene garantita dalla ditta precedente affidataria; 

Richiamate: 

 la determinazione dirigenziale n. racc. 1005 del 29.10.2012 con la quale è stata indetta 

apposita procedura comparativa per la concessione del servizio di cui trattasi ai sensi 

dell’art. 30 del D. Legs. N. 163/2006; 

 la determinazione dirigenziale n. racc. 1172 del 21.12.2012 di mancata aggiudicazione 

della concessione del servizio di cui trattasi; 

 la determina dirigenziale n. racc. 40 del 21.01.2013 con la quale è stata indetta nuova  

procedura comparativa per la concessione del servizio di cui trattasi ai sensi dell’art. 30 

del D. Legs. N. 163/2006; 

 la determinazione dirigenziale n. racc. 269 del 26.03.2013 di mancata aggiudicazione 

della concessione del servizio di cui trattasi; 

 

Ritenuto necessario procedere all’esperimento di una nuova procedura di gara per 
l’individuazione del contraente per la  finalità di cui sopra, approvando lo 
schema di  lettera d’invito e del capitolato speciale d’oneri nonché l’elenco delle 
ditte da invitare; 

Atteso che l’affidamento del servizio di cui trattasi è configurabile come concessione di 
servizi, sì da rendere applicabili le previsioni di cui all’art. 30 del codice dei 
contratti e, correlativamente, da rendere inapplicabili le previsioni di cui agli 
articoli 56 e 57 del medesimo codice, come statuito dal Consiglio di Stato in 
sede giurisdizionale con la recente  sentenza n. 4682 del 04.09.2012; 

Ritenuto pertanto, necessario ricorrere ad una gara informale ai sensi dell’art. 30, comma 
3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 

Richiamata  la deliberazione di giunta municipale n. 161 del 10.10.2012 con la quale è stato 
determinato in € 300,00 annue l’onere per l’installazione di apparecchi 
distributori automatici su edifici comunali per ogni combinazione di distributore 
di bevande e snack da installare; 



Visto l’art. 192 del D. Legs. N. 267/2000  ai sensi del quale l’autorizzazione a contrarre 
è di competenza dei responsabili dei servizi e deve contenere: il fine che il 
contratto deve perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del 
contratto e le modalità di scelta del contraente; 

Visto  l’art. 107 del D. Legs. N. 267/2000; 

Visto  lo statuto comunale; 

Visto  il vigente O.R.EE.LL. 
 

DETERMINA 

 
− di avviare la procedura comparativa di cui in premessa secondo le seguenti specifiche: 
 

Finalità da 
perseguire 

l’affidamento in concessione del servizio di  
distribuzione automatica di bevande calde e fredde 
e di alimenti preconfezionati da somministrare 
all’interno degli uffici comunali per il biennio 
2013/2015. 

Oggetto del 
contratto 

Concessione servizio di  distribuzione automatica di 
bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati 
da somministrare all’interno degli uffici comunali 
per il biennio 2013/2015.  

Forma del contratto Scrittura privata 
Clausole essenziali Come da capitolato speciale di gara 
Modalità di scelta 
del contraente 

Procedura comparativa – contributo annuo più alto 
offerto e/o prezzo più vantaggioso ricavato dalla 
somma complessiva di tutti gli articoli 

 
− di approvare lo schema di lettera d’invito, del capitolato speciale d’oneri e l’elenco delle 

ditte da invitare allegati sub lett. A , B e C. 
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
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DOTT.SSA NASTASI DORIANA 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, 

comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.  
 

 

 Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i 

documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.  
 

 

 

Partanna, 08-04-2013 
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

 DOTT. GIAMBALVO GIOVANNI 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Il Messo Comunale   

____________________ 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

        DOTT MAGGIO CALOGERO 

 

 
 

 


