
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    765    DEL     03/11/2016 

CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  DISTRIBUZIONE  AUTOMATICA  DI 
ALIMENTI E BEVANDE NEI LOCALI DELLE SEDI COMUNALI  E DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: ZF61B31EB0 - APPROVAZIONE VERBALI 
-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018; 

PREMESSO:

- che con determina dirigenziale n. 643 del 21/09/2016 è stata indetta procedura negoziata 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 per individuare un  soggetto cui  
affidare la concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande nei 
locali delle sedi comunali e della biblioteca comunale per il periodo 01.11.2016-31.10.2019 
rinnovabile di ulteriori anni tre a insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, con 
aggiudicazione  secondo il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi 
dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

-  che  con  lettera  d'invito  del  22/09/2016  sono  state  invitate  a  presentare  offerta  per  
l'installazione di distributori di alimenti e bevande le sottoelencate ditte:

1) Granacaffè Snc – Via P. Pasolini, 4/c - 47853 Coriano

2) S.R.D. S.r.l. - Via del Castoro, 7 - 47923 Rimini

3) Chicchecaffè S.r.l. - Via Aretina, 55 -  52014 Poppi (AR)

4) 24 Ore Caffè di Castellucci Davide – Via Montecatini, 289 – 47521  Cesena

5) Battisti Fabrizio e Nadia – Via Ferraro Manlio s.n. - 61122 – Pesaro

6) Distributori Automatici Bertaccini – Via Balzella, 41/d - 47122 Forlì

7) Blu Megan S.r.l. - Via Fattori , 26/A -  47922 Rimini

-  che  entro  il  termine  del  10.10.2016,  ore  12,00  stabilito  dalla  lettera  d'invito  sono 
pervenute le seguenti due offerte:

1) Battisti Fabrizio e Nadia Snc – Via Ferrara Manlio, s.n. - Pesaro

2) Granacaffè Snc – Via P.P. Pasolini, 4/c – Coriano

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  720  del  11/10/2016  è  stata  nominata  la 
commissione di gara e con la quale si è preso atto che per i componenti non sussistono 
condizioni di incompatibilità; 

VISTI i  verbali  di  gara  delle  sedute  del   12-18-21 Ottobre  u.s.,  che fanno parte 
integrante del presente provvedimento, dai quali si evince la graduatoria di merito della 
procedura  negoziata  e  con  i  quali  è  stato  proposto  di  aggiudicare  provvisoriamente  la 
concessione del  suddetto servizio,  alla   ditta Battisti  Fabrizio e Nadia Snc,  con sede in 
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Pesaro – Via Ferraro Manlio s.n. - P.I. 01102260419,  che ha offerto, quale canone annuo,  
un importo pari ad €. 7.480,00=; 

CONSIDERATO che si è provveduto alla verifica e ai dovuti controlli di legge delle 
dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria in ordine ai requisiti morali e professionali;

VISTA la regolarità della documentazione relativa alla ditta Battisti Fabrizio e Nadia 
Snc, acquisita dall'Ente;

RITENUTO,  pertanto,  di  potersi  validamente  procedere  alla  dichiarazione  di 
intervenuta  efficacia  dell'aggiudicazione  definitiva,  a  norma  dell'art.  32  del  D.Lgs. 
n.50/2016; 

CONSIDERATO che  è  stata  richiesta  una  proroga  del  servizio  di  mesi  uno, 
decorrente dal 1/11/2016, alla Ditta Granacaffe Snc, attuale gestore  dei distributori di  
alimenti  e  bevande  ubicati  nei  locali  delle  sedi  comunali  e  della  biblioteca,  al  fine  di 
consentire  al  nuovo gestore l'installazione dei  nuovi  distributori,  e  che la  stessa è stata 
concessa; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare i verbali di gara del 12-18-21 Ottobre 2016 relativi all'affidamento in 
concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande nei locali 
delle  sedi  comunali  e  della  biblioteca  comunale,  allegati  alla  presente 
determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di  dare  atto  che  i  dovuti  controlli  di  legge  effettuati  sulla  documentazione 
presentata dalla ditta Battisti Fabrizio e Nadia snc, hanno avuto esito positivo, come 
da documentazione depositata agli atti; 

3) di aggiudicare, in via definitiva , il servizio di installazione di distributori di alimenti 
e bevande nelle varie sedi comunali alla Ditta Battisti Fabrizio e Nadia Snc di Pesaro 
P. IVA : 01102260419,  dietro corresponsione di un canone annuale di € 7.480,00.= 
da versare entro il 30/06/2016 di ogni anno; 

4) di dare atto che il servizio avrà una durata di anni  tre, rinnovabile di ulteriori tre 
anni a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, 

5) di  dare  atto  che  la  concessione  del  servizio  non  comporta  alcuna  spesa  per 
l'Amministrazione; 
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6) di  concedere  una  proroga  del  suddetto  servizio  di  mesi  uno,  decorrente  dal 
1/11/2016 all'attuale gestore  dei distributori di alimenti e bevande ubicati nei locali 
delle  sedi  comunali  e  della  biblioteca,  al  fine  di  consentire  al  nuovo  gestore 
l'installazione dei nuovi distributori;

7) di  accertare  l'entrata  di  €  7.480,00=,  relativa  alla  I°  annualità,  sul  Cap.  560.000 
“Canone e fitti di fabbricati e aree” - Siope 3202 – Piano dei Conti Finanziario 
3.01.03.02.000; 

8) di accertare l'entrata di € 573,33.=, relativa alla proroga di mesi uno del suddetto 
servizio, all'attuale gestore sul Cap. 560.000 “Canone e fitti di fabbricati e aree” - 
Siope 3202 Piano dei Conti Finanziario 3.01.03.02.000; 

9) di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Claudia  Rufer  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO CONTRATTI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  03/11/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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