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Proposta n. 224 / 2022 

 

IL DIRIGENTE UNICO 

  

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, 

né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento; 

 

Richiamata la normativa vigente in materia; 

 

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento 

alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di 

prevenzione della corruzione ai sensi  del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e 

dell’art.147bis del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

 

Dato atto della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto; 

 

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale;  

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 7 del 13/01/2022 di assegnazione delle risorse 

attraverso il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024; 

            

 Preso atto che il 30.06.2022  scadranno  i contratti relativi al servizio di distributori automatici 

bevande calde e bibite, snacks/merende nelle strutture sportive e nella sede comunale; 

 

Rilevata pertanto la necessità di dar corso alla procedura di appalto per l’affidamento del servizio in 

oggetto da realizzare con operatore economico in possesso dei requisiti idonei, secondo le 

disposizioni previste dalla normativa vigente in materia;. 

 

Vista la seguente documentazione predisposta dall’Ufficio Servizi Generali per l’espletamento del 

servizio in oggetto: 

- Capitolato Tecnico, composto di n.  11 articoli e allegati,  per il periodo dal 01/07/2022 al 

31/06/2025; 

-» 

Riconosciuta la rispondenza degli elaborati progettuali alle finalità che l’Amministrazione intende 

perseguire; 

 

Vista la normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare: 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

- Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 

1.3.2018, relative a “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

 

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare: 
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- l’art. 36 comma 2 che prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38, le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 

lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti. …”; 

- l’art. 37 comma 2, ai sensi del quale: “le stazioni appaltanti in possesso della necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti 

telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo 

la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole 

categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono 

mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice”; 

- l’art. 216 comma 10, ai sensi del quale “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono 

soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”. 

 

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema 

di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs 50/2016; 

 

Dato atto, pertanto, che attualmente non ricorrono gli obblighi di possesso della predetta 

qualificazione e che nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 216 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, si 

intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all’art. 

33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221; 

 

 

Rilevato in particolare, che per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e 

inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs50/2016 i Comuni non capoluogo di provincia, se 

iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti 

telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la 

normativa vigente, se disponibili; 

 

Atteso che il Comune di Sant’Angelo Lodigiano è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni 

appaltanti presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione con codice AUSA: 0000247573; 

 

Richiamato l’art.37 del citato Codice per come modificato dall’art.1 lett. G) del D.L. 32/2019; 

Ritenuto, per quanto sopra, che sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente affinché il 

Comune di Sant’Angelo Lodigiano possa fungere da Stazione appaltante della procedura in oggetto, 

con utilizzo della piattaforma regionale per l’e-procurement denominata sistema di intermediazione 

telematica SINTEL - mercato elettronico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia; 

 

Visto, in merito ai criteri di aggiudicazione, l’art. 95 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
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6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta… in particolare, l’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è 

valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi 

all’oggetto dell’appalto. 

 

Ravvisato che sussistono le condizioni per procedere all’affidamento del servizio in oggetto con le 

seguenti caratteristiche di appalto: 

 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sant’Angelo Lodigiano; 

 

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e dell’art. 37 

comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, con invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio di aggiudicazione con il criterio dell’asta elettronica –

gara al rialzo per valore economico -  ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Ritenuto, quindi, di avviare la procedura di gara, procedendo con l’individuazione dei soggetti da 

invitare alla procedura negoziata mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di 

manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati; 

 

Vista la seguente documentazione redatta a tal fine dall’Ufficio  Servizi Generali: 

«SW_CO_OP» 

- Avviso indagine di mercato, allegato alla presente quale parte integrante, in particolare in 

relazione ai seguenti punti: 

10. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

12. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE 

- Modello istanza di manifestazione di interesse 

 

Ritenuto, in conformità a quanto previsto al punto 4.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4, di assicurare 

adeguata pubblicità all’indagine di mercato nei seguenti termini: 

- pubblicazione dell’Avviso per quindici giorni consecutivi sul sito internet del Comune nella 

sezione “Amministrazione trasparente” / “Bandi e contratti”; 

 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto che, riguardo alla procedura di affidamento in oggetto ed alle relative motivazioni: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’importo a base delle negoziazioni  è 

allineato con il ricavo del servizio negli anni precedenti; 

- il principio dell’efficacia viene rispettato in quanto l’affidamento risponde alle esigenze del 

Comune che, attraverso l’esecuzione del contratto, garantisce la corretta gestione dei distributori 

automatici nelle strutture comunali; 

- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente rapido 

e funzionale, adeguato al fine che si intende perseguire ed all’importo stimato per la prestazione; 
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- i principi di non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza sono stati rispettati in quanto 

i potenziali affidatari, in possesso dei requisiti che possano fornire all’Amministrazione la 

garanzia del risultato e di adeguati standard di qualità, verranno selezionati attraverso indagine di 

mercato; 

- il principio della pubblicità verrà rispettato attraverso la pubblicazione sul sito internet del 

Comune, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, degli atti relativi all’affidamento, in 

particolare: 

 

1. la presente determinazione a contrattare; 

2. la determinazione di affidamento; 

3. gli atti di accertamento, conseguenti all’attivazione del servizio; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 

che: 

- con il contratto si intende perseguire il fine di garantire il servizio di somministrazione alimenti e 

bevande nelle strutture comunali; 

- oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di somministrazione alimenti e bevande mediante 

distributori automatici per il triennio luglio 2022 – giugno 2025, secondo le modalità previste dal 

Capitolato Tecnico; 

- il contratto verrà stipulato a corpo; 

- le clausole ritenute essenziali verranno riportate nel Capitolato Tecnico; 

 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli atti e 

provvedimenti in essa richiamati ad ogni effetto. 

 

2. Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’espletamento della procedura 

Manifestazione d’interesse/indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alla 

procedura negoziata per successivo affidamento del SERVIZIO PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI PRESSO LE STRUTTURE DEL COMUNE DI SANT’ANGELO 

LODIGIANO – periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2025, approvando le seguenti caratteristiche di 

appalto: 
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PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e dell’art. 

37 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, con invito a presentare offerta ad almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio di aggiudicazione con il criterio dell’asta elettronica 

–gara al rialzo per valore economico -  ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

3. Di dare atto, per quanto in premessa evidenziato, che sussistono le condizioni previste dalla 

normativa vigente affinché il Comune di Sant’Angelo Lodigiano possa fungere da Stazione 

appaltante della procedura in oggetto, con utilizzo della piattaforma regionale per l’e-procurement 

denominata sistema di intermediazione telematica SINTEL - mercato elettronico della Centrale 

Acquisti della Regione Lombardia. 

 

4. Di approvare la seguente documentazione tecnica predisposta dall’Ufficio Servizi Generali per 

l’espletamento del servizio in oggetto e allegata alla presente: 

- Capitolato Tecnico, composto di n. 11 articoli e allegati,  per il periodo dal 01/07/2022 al 

30/06/2025;» 

 

5. Di approvare la seguente documentazione redatta dall’Ufficio Servizi Generali per 

l’individuazione, mediante indagine di mercato, dei soggetti da invitare alla procedura negoziata: 

- Avviso indagine di mercato, allegato alla presente quale parte integrante, in particolare in 

relazione ai seguenti punti: 

10. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

12. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE 

- Modello istanza di manifestazione di interesse. 

 

7. Di disporre pubblicità all’indagine di mercato nei seguenti termini: 

- pubblicazione dell’Avviso per quindici giorni consecutivi sul sito internet del Comune nella 

sezione “Amministrazione trasparente” / “Bandi e contratti”. 

 

8. Di dare atto che la documentazione per l’espletamento della successiva procedura di gara (lettera 

invito) verrà predisposta dall’Ufficio Servizi Generali e approvata con successivo provvedimento, 

unitamente all’elenco degli operatori da invitare. 

 

9. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016, che: 

con il contratto si intende perseguire il fine di garantire il servizio di somministrazione alimenti e 

bevande nelle strutture comunali; 

oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di somministrazione alimenti e bevande 

mediante distributori automatici per il triennio luglio 2022 – giugno 2025, secondo le modalità 

previste dal Capitolato Tecnico; 

il contratto verrà stipulato a corpo; 

le clausole ritenute essenziali verranno riportate nel Capitolato Tecnico; » 
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10. Di dare atto che la somma da destinare al fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sarà 

adeguata non appena l’Amministrazione Comunale adotterà il regolamento che stabilirà le 

percentuali effettive in rapporto all’entità ed alla complessità delle opere da realizzare. 

 

11. Di disporre, in relazione alla pubblicità della presente procedura, la pubblicazione sul sito 

internet del Comune, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, degli atti relativi 

all’affidamento, in particolare: 

 la presente determinazione a contrattare 

 le determinazioni di affidamento; 

 gli atti di accertamento. 

 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi  

 

Ufficio Servizi Generali/8/04/2022    

 

 

   

              

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RILASCIA 

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla 

presente determinazione con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 

comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n.102/2009 e l’ordinazione della 

spesa stessa. 

   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ernesto RACCONI 

 

                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                          Giovanni Battista SCARIONI    

  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
 Sant'Angelo Lodigiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SCARIONI GIOVANNI BATTISTA in data 10/04/2022
RACCONI ERNESTO in data 08/04/2022


