Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 1556 DEL 24/06/2022
RISORSE E CONTROLLO
U.O. GARE - C.U.C. PROVVEDITORATO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA PER
L’AFFIDAMENTO
DELLA
CONCESSIONE
DEL
SERVIZIO
DI
INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE ED ALTRI GENERI
ALIMENTARI DA COLLOCARSI NELLE SEDI LAVORATIVE DEL
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO – CIG: 915837307D.
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA N. 2 E AGGIUDICAZIONE
DELLA CONCESSIONE.

Il Dirigente
Visto il decreto n. 57 del 14.01.2022 integrato e rettificato con decreto n. 408 del 3.03.2022 con cui è stata
indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020, convertito con
L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2020 poi convertito con L. 108/2021, per l’affidamento della
concessione in oggetto, per un importo complessivo pari a € 132.338,28, oneri della sicurezza pari ad € 0,00;
Dato atto che, ai soli fini dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo della concessione,
compresa l’eventuale proroga di sei mesi, risulta quantificato in € 165.422,85 al netto dell’IVA, attestandosi
al di sotto della soglia comunitaria per le concessioni;
Visto l’art. 164, comma 2, del d.lgs. n. 50/206 e ss.mm.ii. che richiama, per le concessioni, le norme delle
parti I e II del medesimo codice, in quanto applicabili;
Rilevato che per il contratto de quo è stata indetta una procedura telematica mediante RdO aperta sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa), da aggiudicare con il criterio del maggior rialzo
del canone posto a base di gara;
Visti, pertanto, gli artt. 36 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e quanto disposto dal D.L. n. 76/2020
convertito con L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2020 poi convertito con L. 108/2021 per
l’aggiudicazione dei contratti sotto soglia;
Rilevato che il contratto de quo, relativo a concessione di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria
e maggiore di € 40.000,00, rientra tra le fattispecie di cui all’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, che
disciplina gli affidamenti di contratti da parte di Comuni non capoluogo di provincia, ma che l’applicazione
della citata disposizione è stata sospesa sino al 30.6.2023 e, pertanto, i Comuni non capoluogo possono
procedere autonomamente;
Vista la competenza del Settore Risorse e Controllo del Comune di Rosignano Marittimo in materia di gare
per l’affidamento di contratti pubblici riguardanti lavori, servizi e forniture di tutto l’Ente e con riferimento alla

gestione ed attività relative alla Centrale Unica di Committenza in forza della deliberazione di G. C.le n. 126
del 30.06 2020 e della convenzione sopra citata;
Premesso che:
- la procedura è stata avviata mediante sistema telematico MePa in data 21.04.2022 ed è stata fissata nel
giorno 09.05.2022 la data di scadenza per la presentazione delle offerte
- con decreto n. 1016 del 09/05/2022 è stato nominato il seggio di gara per la procedura in oggetto;
- entro il termine di scadenza fissato nel giorno 09.05.2022, sono pervenute, sul sistema MePA n. 2 offerte
dai seguenti operatori economici:


SOGEDAI SPA con sede in CINISELLO BALSAMO (MI) VIA F.LLI GRACCHI n.40/42 C.A.P 20092
C.F. 00060700689



WATER § COFFEE srl con sede in LIVORNO (LI) VIA DEI CONDOTTI VECCHI 8 CAP. 57121
P.IVA 01821340492

- con proprio decreto n.1041 del 10/05/2022 é stato approvato il verbale di gara n. 1 del 09/05/2022,
conservato negli atti, e l’ammissione dei partecipanti, decisa dal seggio di gara con il R.U.P. come
presidente, all’esito della valutazione positiva circa il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità
professionale e di capacità tecnico-professionale nonché della restante documentazione amministrativa
prodotta;

- il citato decreto n.1041 è stato pubblicato in data 11/05/2022 sul profilo di
committente del Comune di Rosignano Marittimo, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, nel rispetto di quanto imposto dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., e ne è stata data comunicazione ai concorrenti con p.e.c. prot. n. 29055
dell’11/05/2022 , nel rispetto dell’art. 76, comma 2bis, del medesimo decreto;
Visto il verbale n. 2 relativo alla seduta del 10/05/2022, durante la quale, a seguito dell’ammissione
dei due concorrenti, il seggio di gara ha provveduto ad aprire la busta elettronica contenente l’offerta
economica, con il seguente esito:


SOGEDAI SPA canone annuo di concessione offerto pari ad € 5.551,00



WATER § COFFEE srl canone annuo di concessione offerto pari ad € 6.000,15

Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento, dott.ssa Federica Bandini, ha proceduto alla verifica
di sostenibilità del piano economico-finanziario mediante richiesta di informazioni con note prot. n. 30937 del
18.5.2022 e successivo prot. n. 35973 dell’8.6.2022, nonché alla verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi ex
art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e che tali verifiche hanno avuto esito positivo come da
documentazione agli atti;
Ritenuto poter disporre l’aggiudicazione del contratto in oggetto, all’impresa WATER § COFFEE srl con sede
in LIVORNO (LI) VIA DEI CONDOTTI VECCHI 8 CAP. 57121 P.IVA 01821340492, per il canone annuo di €
6.000,15, oltre IVA se dovuta ai sensi di legge, evidenziando, altresì, che la disposta aggiudicazione è
immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, atteso che si è concluso
positivamente il procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione da parte dell’aggiudicatario (sono stati
acquisiti, tra gli altri: il DURC, protocollo INPS n. 32981142 e valido sino al 13/09/2022; certificati del
Casellario giudiziale; regolarità fiscale attestata dall’Agenzia delle Entrate di Siena);
Visto l’esito positivo della verifica della CCIAA attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e la consultazione della sezione ‘Annotazioni Riservate’ del Casellario
ANAC che non ha evidenziato criticità, mentre la società in oggetto ha dichiarato, altresì, di non essere
soggetta agli adempimenti previsti dalla L. 68/99;

Considerato che la durata della concessione è stabilita in 2 anni dal 16/07/2022 al 15/07/2024 con possibilità
di proroga per ulteriori 6 mesi.
Dato atto che il canone annuo posto a base di gara è stato quantificato in € 4.300,99 e che il canone annuo
offerto dall’aggiudicatario è pari ad € 6.000,15;
Dato atto , quindi, che i canoni da introitare per ciascuna annualità risultano essere i seguenti:
Anno 2022 – € 2.750,63 (euro duemilasettecentocinquanta/63)
Anno 2023 – € 6.000,15 (euro seimila/15)
Anno 2024 – € 3.250,08 (euro tremiladuecentocinquanta/08)
Atteso che il canone del servizio in concessione sarà aggiornato annualmente ai sensi dell’art. 175, comma
1, lett. a) del Dlgs n. 50/2016 sulla base dell’adeguamento Istat pari al 100% della rivalutazione;
Vista la Deliberazione C.C. n° 09 del 18/01/2022 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione per gli
anni 2022/2024 e relativi allegati;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 12 del 19/01/2022 con la quale è stato approvato il "Piano
Esecutivo di Gestione per il periodo 2022-24. Assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai responsabili
dei servizi";
Visto l’art. 179 c. 2 lett. d) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il Dlgs 118/2011 e in particolare l’allegato 4/1 in materia di principi contabili generali e l’allegato 4/2 in
materia di principi contabili applicati alla contabilità finanziaria;
Dato atto che il principio della contabilità finanziaria potenziata Ex allegato 4/2 del dls 118/2011 dispone che
l’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione
contabile nell’esercizio in cui scade il credito;
Vista la Legge Regione Toscana n° 38/2007 e s.m.i.;

Rilevato che la procedura risulta condotta con regolarità;
Visto il decreto del Sindaco n. 2448 del 12.10.2019 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di Dirigente
del Settore Risorse e controllo,
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in
alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 42
del D.lgs 50/2016, dell’art.6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di
comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, né hanno comunicato di essere in
situazione di conflitto il responsabile del procedimento di gara, né gli istruttori della pratica in questione.
Dato atto che al contratto de quo é stato attribuito il seguente codice, anche ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari:

CIG: 915837307D
DECRETA
Di approvare il verbale n. 2, relativo alla seduta pubblica del 10/05/2022, nell’ambito della procedura
negoziata ex art. 1, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge
120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2020 poi convertito con L. 108/2021 per l'aggiudicazione della

concessione del servizio di installazione e gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica di
bevande ed altri generi alimentari da collocarsi nelle sedi lavorative del comune di Rosignano Marittimo

Di aggiudicare la concessione del servizio sopra descritto in favore della società WATER § COFFEE srl con
sede in LIVORNO (LI) via dei Condotti vecchi 8 CAP. 57121 P.IVA 01821340492 ad un canone annuo di €
6.000,15;

Di disporre l’accertamento dei canoni concessori, soggetti annualmente all’adeguamento Istat pari al 100%
della rivalutazione, ai sensi dell’art. 175, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 50/2016, e che saranno introitati
secondo il principio della competenza finanziaria rafforzata ovvero secondo esigibilità nel seguente modo:



€ 2.750,06 al cap. 30500.02.0302 – “Entrate risorse e controllo - introiti diversi da imprese” del
Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022 approvato con deliberazione G.C. n° 12 del
19/01/2022,



€ 6.000,15 al cap. 30500.02.0302 “Entrate risorse e controllo - introiti diversi da imprese” del
Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 approvato con deliberazione G.C. . n° 12 del
19/01/2022;



€ 3.250,08 al cap. 30500.02.0302 “Entrate risorse e controllo - introiti diversi da imprese” del
Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2024 approvato con deliberazione G.C. n° 12 del
19/01/2022,

Di dare atto che la presente concessione scadrà il 15/07/2024 e che l'Amministrazione comunale si riserva la
facoltà di prorogare la durata del contratto per ulteriori n. 6 mesi.

Di dare atto che il canone di concessione dovrà essere corrisposto in unica rata da versare anticipatamente
entro e non oltre il 31/07 di ogni annualità, da versare sul c/c bancario intestato a Servizio Tesoreria –
Comune di Rosignano Marittimo, presso la Cassa di Risparmio di Volterra spa, codice IBAN IT 79 F 06370
25100 000010002140;

Di dare atto che copia dell’atto di concessione sarà trasmesso all’U.O. Finanze e Beni immobili per
registrarne le scadenze e procedere con i relativi accertamenti d’entrata.

Di procedere alle comunicazioni della disposta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.

Di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Toscana ai sensi dell’art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
è la dott.ssa Federica Bandini, Responsabile U.O Gare-CUC e provveditorato.
Di dare atto che nel rispetto dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del
presente decreto viene effettuata sul profilo di committente al seguente URL
https://rosignanomarittimo.comune-online.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/1048/1080
Dalla data della pubblicazione, la cui attestazione costituisce allegato al presente decreto, decorrono tutti gli
effetti giuridici collegati alla stessa, fatti salvi gli atti cui si applica l'art. 73, comma 5, del citato d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
GUAZZELLI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

