
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  07/08/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTRATTI UFFICIO ECONOMATO

Dalla residenza Municipale, lì  03/08/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 07/08/2012 al 22/08/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    539    DEL     27/06/2012 

AVVIO  DELLE  PROCEDURE  PER  LA  SELEZIONE  DI  SOGGETTO  CUI 
AFFIDARE  L'APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORO  MEDIANTE 
DISTRIBUTORI  AUTOMATICI  NEI  LOCALI  DELLE  SEDI  COMUNALI  E 
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 1  AGOSTO 2012  -  31 
LUGLIO 2014 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   632  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Considerato  che  con  determina  dirigenziale  n.  240  del  2.04.2010  ad  oggetto 
'Autorizzazione all'installazione di  distributori  automatici  per la  somministrazione di 
bevande calde,  fredde  e  panini  da  installare  in  alcune  sedi  comunali.  Approvazione 
verbale di aggiudicazione', è stato aggiudicato alla ditta Grana Caffè s.n.c., Via Pasolini 
4/c -47852 Cerasolo Ausa -Coriano- lo  svolgimento del  servizio di  ristoro mediante 
distributori automatici nei locali delle sedi comunali per il periodo 1.4.2010-31.3.2012 
con possibilità di proroga per un ulteriore biennio;

Considerato  che  con  determina  dirigenziale  n.  283  del  6.04.2012  ad  oggetto 
'Installazione  di  distributori  automatici  per  la  somministrazione  di  bevande  calde  e 
fredde   in  alcune  sedi  comunali  –  Proroga  autorizzazione',  è  stata  prorogato 
l'affidamento del servizio di ristoro mediante distributori automatici nei locali delle sedi 
comunali alla ditta suddetta per il periodo 1.4.2012-31.7.2012;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia ed 
in particolare l'art.8, comma 1, lettera r);

Tenuto  conto  che  è  intenzione  dell'Ente  procedere  a  nuovo  affidamento  del 
servizio in questione per il biennio 1.8.2012-31.7.2014, con facoltà di rinnovo per un 
ulteriore  biennio  a  insindacabile  giudizio  del  Comune,  nel  rispetto  delle  norme  del 
Codice  dei  Contratti  ed  in  particolare  di  quella  inerente  gli  acquisti  in  economia 
mediante cottimo fiduciario di cui all'art.125;

Dato atto che il servizio in questione dovrà essere prestato presso le sedi comunali 
di Piazza Rooseevelt e presso i locali della biblioteca comunale;

Considerato  che  l'ufficio  contratti  ha  effettuato  un'indagine  di  mercato  per 
individuare  dei  candidati  idonei  ed  interessati  ad  essere  invitati  a  partecipare  alla 
procedura negoziata di cottimo fiduciario;

Vista  le  candidature  presentate  entro  il  12  giugno  2012,  giorno  di  scadenza 
dell'indagine di mercato che risultano essere le seguenti:
–BATTISTI FABRIZIO E NADIA SNC, con sede in Pesaro
–24 ORE CAFFE' DI CASTELLUCCI DAVIDE, con sede in Cesena
–D.A.E.M. S.P.A., con sede in Castel Maggiore
–LIOMATIC S.P.A., con sede in Ponte San Giovanni
–GRANACAFFE' SNC DI GRANA A. & C., con sede in Coriano
–S.R.D. S.R.L., con sede in Rimini
–IVSITALIA S.P.A., con sede in Seriate
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–CHICCHECAFFE' SRL, con sede in Poppi;

Considerato  che  le  candidature  suddette  sono tutte  formalmente  regolari  ed  in 
numero più che sufficiente per rispettare i principi cui all'art.125, comma 11, del Codice 
anche se non obbligatorio;

Ritenuto pertanto di  procedere ad affidare in economia,  mediante procedura di 
cottimo  fiduciario,  ai  sensi  dell'art.125,  D.lgs.163/2006,  l'appalto  per  il  servizio  di 
ristoro mediante distributori automatici nei locali delle sedi comunali e della biblioteca 
per  il   biennio  01.08.2012  –  31.07.2014,  rinnovabile  per  ulteriore  biennio,  e  di 
approvare i relativi atti della procedura;

Ritenuto di invitare alla procedura negoziata tutte le ditte suddette che hanno nei 
termini manifestato interesse;

Visti i seguenti documenti della procedura:
- lettera di invito,
- allegato "A" (documentazione amministrativa), 
- allegato "B" (offerta tecnica), 
- allegato "C" (offerta economica a carico ditta), 
- allegato "D" (offerta economica a carico utilizzatori), 
- allegato "E" (capitolato), 
- stralcio modello DURC,
-modello GAP, 
tutti  depositati  agli  atti  della presente determinazione,  che si ritengono meritevoli  di 
approvazione;

Dato atto che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa mediante distribuzione di un massimo di cento punti così articolati:

1) fattore tecnico-qualitativo: incidenza massima  40 punti;
2) elemento prezzo offerto: incidenza massima 30 punti, così ripartiti:
– vendite con “chiavetta” max punti 15;
– vendite con moneta max punti 15;
3) elemento canone offerto: incidenza massima 30 punti;

Considerato che ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture del 3.11.2010, non è dovuto alcun contributo dato 
che a base della gara ufficiosa è stato fissato il canone quadriennale di Euro 24.000,00;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
- Visto il cod. Cig. Z150589DDD attribuito dall'autorità per il controllo dei contratti 
pubblici;

Ritenuto di provvedere in merito all'attivazione della procedura come sopra 
descritta;
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D E T E R M I N A

1. - di indire procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125, 
D.lgs  163/2006,  per  affidare  in  economia  il  servizio  di  ristoro  mediante 
distributori  automatici  nei  locali  delle  sedi  comunali  e  della  biblioteca per  il 
biennio  01.08.2012  –  31.07.2014,  rinnovabile  per  ulteriore  biennio  ad 
insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale;

2. di  invitare  alla  procedura  negoziata  le  ditte  seguenti  che  hanno  risposto 
all'indagine  di  mercato  indetta  dall'Ente  per  individuare  soggetti  idonei  ed 
interessati a prestare il servizio in questione:
-BATTISTI FABRIZIO E NADIA SNC, con sede in Pesaro
-24 ORE CAFFE' DI CASTELLUCCI DAVIDE, con sede in Cesena
-D.A.E.M. S.P.A., con sede in Castel Maggiore
-LIOMATIC S.P.A., con sede in Ponte San Giovanni
-GRANACAFFE' SNC DI GRANA A. & C., con sede in Coriano
-S.R.D. S.R.L., con sede in Rimini
-IVSITALIA S.P.A., con sede in Seriate
-CHICCHECAFFE' SRL, con sede in Poppi;

3. – di  approvare i  documenti  della  procedura depositati  agli  atti  della presente 
determinazione, per l'appalto in questione comprensivi di:

- lettera di invito,
- allegato "A" (documentazione amministrativa), 
- allegato "B" (offerta tecnica), 
- allegato "C" (offerta economica a carico ditta), 
- allegato "D" (offerta economica a carico utilizzatori), 
- allegato "E" (capitolato), 
- stralcio modello DURC,
-modello GAP;

4. - di dare atto che la procedura non comporta impegno di spesa;

5.  di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del Settore 
1, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione;

 di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: contratti, economato.  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 2-Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/06/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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