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«SW_CO_OP» 

           
Proposta n. 432 / 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 distributori automatici bevande 

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

 

Richiamata la determinazione n. 228 dell’11.04.2022 , con la quale è stata approvata la seguente 

documentazione tecnica predisposta dall’Ufficio Servizi Generali  per l’espletamento del servizio in 

oggetto: 

- Capitolato Speciale, composto di n. 11 articoli; 

- Avviso di indagine di mercato; 

- Modello di Istanza di manifestazione di interesse 

 

Dato atto che con medesima determinazione sono state approvate le caratteristiche di appalto e 

contrattuali: 

- STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sant’Angelo Lodigiano, ai sensi dell’art. 37 c. 1 e 

dell’art. 216 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (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), con utilizzo della piattaforma regionale per l’e-procurement denominata 

sistema di intermediazione telematica SINTEL - mercato elettronico della Centrale Acquisti della 

Regione Lombardia; 

- PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016_CO_OP» 

- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio di aggiudicazione, offerta al rialzo sul prezzo posto 

a base di gara, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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 Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 83 

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016) attestante lo svolgimento delle attività nello specifico settore 

oggetto del contratto; 

 

Preso atto, da documentazione agli atti, che: 

- in data 20.4.2022 è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la procedura per l’espletamento 

della manifestazione di interesse conclusasi il 5 maggio 2022 con la formazione di un elenco di 

n.3 Ditte  da invitare a presentare le loro offerte; 

- in data 26.5.2022 si è aperta la fase di negoziazione sulla piattaforma SINTEL, con invito a 

presentare offerta rivolto a n. 3 operatori economici individuati secondo i criteri sopra esposti; 

- alla data del 10.6.2022, termine ultimo per la presentazione delle offerte, risultano inserite sulla 

piattaforma SINTEL le seguenti offerte: 

 SOGEDAI SPA  con sede in Cinisello Balsamo , Via F.lli Gracchi 40/42 che ha prodotto 

offerta registrata al prot.comunale nr.18119 del 10/06/2022 di €. 6.015,00; 

 SELF ESPRESSO SRL con sede in Milano Via Carlo Freguglia 10  SRL,  che ha prodotto 

offerta (registrata al prot.comunale n. 18120  del 10/6/2022) di  €. 7.950,00;_OP» 

 

Visto il Report di procedura per l’aggiudicazione in oggetto (allegato); 

 

Preso atto che la miglior offerta è stata prodotta dalla Ditta Self Espresso Srl pari a €. 7.950,00 ; 

 

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, approvate con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26.10.2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 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”; 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto alla SELF ESPRESSO SRL , che ha 

prodotto la migliore offerta in rialzo sull’importo  posto a base di gara, nell’ambito della procedura di 

affidamento indetta con la determinazione sopra richiamata; 

 

Dato atto che è stata acquisita agli atti la seguente documentazione relativa alla  : 

- Autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000 n.445, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Dato atto, inoltre che: 

- ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, che la presente aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei requisiti non ancora verificati; 

- ai sensi dell’art. 32 c. 10 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, non viene applicato il termine dilatorio 

di cui al comma 9 del medesimo art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto affidamento effettuato 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b). 
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Ritenuto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, di disporre l’esecuzione del servizio 

in via d’urgenza, nelle more della stipulazione del contratto; 

 

Atteso che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 

n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertita con modificazioni in legge n.217/2010) 

al suddetto affidamento è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il seguente codice 

identificativo di gara: CIG n. Z17368B7CF; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

 

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

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 approvare la documentazione relativa alla procedura di appalto, esperita attraverso ARCA 

Lombardia mediante la piattaforma SINTEL di e-procurement, per l’affidamento del SERVIZIO 

PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI PRESSO LE STRUTTURE DEL COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO 

PER IL PERIODO 1/7/2022-30/06/2025, in particolare: 

- Report di procedura per l’aggiudicazione in oggetto (allegato). 

 

3. Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’affidamento del servizio in oggetto alla 

SELF ESPRESSO SRL SRL, con sede in MILANO – Via Carlo Freguglia  nr.10, che ha prodotto 

offerta (registrata al prot. comunale n. 18120 del 10.6.2022) di € 7.950,00+ IVA . 

 

4. Di accertare un’entrata, per il servizio predetto per il periodo dal 1/07/2022 al 30/06/2025 nel 

seguente modo: 

 2° semestre dell’anno 2022 €. 1616,50 Iva comp.  cap. 1840 cod.min. 3..0100.02 Bilancio 2022 

anno 2023                              €. 3233,00 Iva comp.  cap. 1840 cod.min. 3..0100.02 Bilancio 2023 

anno 2024                              €. 3233,00 Iva comp.  cap. 1840 cod.min. 3..0100.02 Bilancio 2024 

    1° semestre dell’anno 2025   €. 1616,50 Iva comp.  cap. 1840 cod.min. 3..0100.02 Bilancio 2025  

 

5. Di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il codice CIG n. Z17368B7CF; 

 

6. Di precisare, 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 per il triennio 2022/2025; 
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- oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di distributori automatici per il periodo 

1/7/2022-30/06/2025 , secondo le modalità previste dal Capitolato approvato con 

determinazione n. 228 dell’11.4.2022; 

- il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera e dell’art. 59 comma 5bis 

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

- le clausole ritenute essenziali sono riportate nel Capitolato Speciale. 

 

7. Di stabilire che: 

- la SELF ESPRESSO SRL dovrà assumere, con propria dichiarazione, tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i., inerente qualsiasi tipo di 

rapporto contrattuale o equivalente con il Comune di Sant’Angelo Lodigiano; 
 

9. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, 

sul profilo internet del Comune di Sant’Angelo Lodigiano, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi degli artt. 23, D.Lgs. 33/2013, e 29, D.Lgs. 50/2016; 

 

10 Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Contratti ed al Servizio finanziario, per gli 

ulteriori adempimenti di competenza; 

 

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

consecutivi. 

 

Ufficio Servizi Generali, 13.06.2022 

Ernesto RACCONI 

        

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                         IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI                                      

            Ernesto RACCONI                                                                 Maria Carla CORDONI 

                                                                 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:

RACCONI ERNESTO in data 13/06/2022



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione Settore Unico nr.432 del 13/06/2022

11/06/2022Data: Importo: 1.616,50

Oggetto: SELF ESPRESSO SRL - CANONE SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - 2^ SEMESTRE 2022 (C.TTO 1.07.2022-
30.06.2025) - CIG Z17368B7CF

Bilancio
Anno: 2022

         3 - Entrate extratributarie
       100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
         2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Stanziamento attuale: 831.319,00
371.428,62

1.616,50
373.045,12
458.273,88Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 20.000,00

11.172,96

1.616,50

12.789,46

Disponibilità residua: 7.210,54

Capitolo: 1840

Oggetto: INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - VENDITA SERVIZI

Progetto: RAGIONERIA

SERVIZIO CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALE

SERVIZIO CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALEResp. servizio:

2022 634Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 634:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 634:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 13/06/2022

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione Settore Unico nr.432 del 13/06/2022

11/06/2022Data: Importo: 1.616,50

Oggetto: SELF ESPRESSO SRL - CANONE SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - 1^ SEMESTRE 2025 (C.TTO 1.07.2022-
30.06.2025) - CIG Z17368B7CF

Bilancio
Anno: 2025

         3 - Entrate extratributarie
       100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
         2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Stanziamento attuale: 826.319,00
0,00

1.616,50
1.616,50

824.702,50Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2025 15.000,00

0,00

1.616,50

1.616,50

Disponibilità residua: 13.383,50

Capitolo: 1840

Oggetto: INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - VENDITA SERVIZI

Progetto: RAGIONERIA

SERVIZIO CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALE

SERVIZIO CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALEResp. servizio:

2025 2Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 2:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 2:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 13/06/2022

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione Settore Unico nr.432 del 13/06/2022

11/06/2022Data: Importo: 3.233,00

Oggetto: SELF ESPRESSO SRL - CANONE SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ANNO 2024 (C.TTO 1.07.2022-30.06.2025) - CIG
Z17368B7CF

Bilancio
Anno: 2024

         3 - Entrate extratributarie
       100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
         2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Stanziamento attuale: 826.319,00
18.364,42

3.233,00
21.597,42

804.721,58Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2024 15.000,00

0,00

3.233,00

3.233,00

Disponibilità residua: 11.767,00

Capitolo: 1840

Oggetto: INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - VENDITA SERVIZI

Progetto: RAGIONERIA

SERVIZIO CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALE

SERVIZIO CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALEResp. servizio:

2024 6Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 6:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 6:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 13/06/2022

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione Settore Unico nr.432 del 13/06/2022

11/06/2022Data: Importo: 3.233,00

Oggetto: SELF ESPRESSO SRL - CANONE SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ANNO 2023 (C.TTO 1.07.2022-30.06.2025) - CIG
Z17368B7CF

Bilancio
Anno: 2023

         3 - Entrate extratributarie
       100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
         2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Stanziamento attuale: 826.319,00
18.364,42

3.233,00
21.597,42

804.721,58Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 15.000,00

0,00

3.233,00

3.233,00

Disponibilità residua: 11.767,00

Capitolo: 1840

Oggetto: INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - VENDITA SERVIZI

Progetto: RAGIONERIA

SERVIZIO CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALE

SERVIZIO CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALEResp. servizio:

2023 11Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 11:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 11:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 13/06/2022

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.

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 13/06/2022
CORDONI MARIA CARLA in data 13/06/2022


