
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  21/09/2012            

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì   17/09/2012              

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 21/09/2012  al  06/10/2012   

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    607    DEL     20/07/2012 

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI 
RISTORO  MEDIANTE  DISTRIBUTORI  AUTOMATICI  NEI  LOCALI  DELLE 
SEDI  COMUNALI  E  BIBLIOTECA  COMUNALE  PER  IL  PERIODO 
1.08.2012/31.07.2014. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   712  



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;

Richiamata la determina dirigenziale n.539 del 27/06/2012 ad oggetto: “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” , con la quale  è stata indetta proceduta negoziata 
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 Dlgs.163/2006 per affidare in economia il  
servizio di ristoro mediante distributori automatici nei locali delle sedi comunali e della  
biblioteca comunale per il biennio 1.08.2012/31.07.2014;

Considerato che i soggetti economici da invitare alla procedura sono stati individuati, 
ai sensi dell'art.125, comma 11, D.lgs. 163/2006, mediante indagine di mercato;

Dato atto che otto soggetti economici hanno mostrato interesse all'affidamento in 
oggetto e precisamente:

1)BATTISTI FABRIZIO E NADIA SNC con sede in Pesaro
2) LIOMATIC S.P.A. con sede in Ponte San Giovanni 
3) GRANACAFFE' S.N.C. DI GRANA A. & C. con sede in Coriano
4) 24 ORE CAFFE' DI CASTELLUCCI DAVIDE con sede in Cesena
5) D.A.E.M. S.P.A.  con sede in Castel Maggiore (BO)
6) S.R.D. S.R.L. con sede in Rimini
7) IVS ITALIA S.P.A. con sede in Seriate
8) CHICCHECAFFE' SRL con sede in Poppi

e che pertanto sono stati invitati a presentare offerta secondo le modalità e i termini di cui  
alla lettera d'invito il cui schema è allegato alla citata determinazione dirigenziale n.539 del  
27/06/2012; 

Considerato  che  in  data  20/07/2012  alle  ore  13,00  sono  spirati  i  termini  per  la 
presentazione delle offerte e che entro tale scadenza sono pervenuti all'ufficio protocollo 
dell'Ente  n. 5 plichi contenente offerte da parte di:

1)BATTISTI FABRIZIO E NADIA SNC con sede in Pesaro
2) LIOMATIC S.P.A. con sede in Ponte San Giovann
3) GRANACAFFE' S.N.C. DI GRANA A. & C. con sede in Coriano
4) IVS ITALIA S.P.A. con sede in Seriate

5) D.A.E.M. S.P.A.  con sede in Castel Maggiore

Ritenuto,  al  fine   di  valutare  le  offerte  pervenute  nei  termini  di  nominare  una 
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Commissione Giudicatrice composta come di seguito indicato: 

Dott. ssa Claudia M. Rufer – Dirigente -Ufficio Contratti – Presidente 

Dott. Francesco Rinaldini – Dirigente Settore 3 – Membro - 

Sig.ra  Marisa Gennari -    Funzionario Ufficio Economato – Membro

Dott.  Mauro Frutteti  – Funzionario Ufficio Contratti   – Segretario verbalizzante, senza 
diritto di voto; 

Considerato  che  i  soggetti  sopra  elencati  non  hanno  diritto  ad  alcun  compenso 
aggiuntivo per le funzioni di componenti della Commissione giudicatrice e che quindi il 
presente atto non comporta impegno di spesa; 

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

1) di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative 
alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando per la selezione del soggetto a 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” ;

2) di individuare i componenti della Commissione Giudicatrice nei Signori: 

Dott. ssa Claudia M. Rufer – Dirigente -Ufficio Contratti – Presidente -

Dott. Francesco Rinaldini – Dirigente Settore 3 – Membro - 

Sig.ra  Marisa Gennari -    Funzionario Ufficio Economato – Membro-

Dott.  Mauro Frutteti  – Funzionario Ufficio Contratti   – Segretario verbalizzante, senza 
diritto di voto

3) di dare atto che i componenti della Commissione giudicatrice testè nominata non 
hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo per la funzione di Commissari e che quindi il  
presente atto non comporta impegno di spesa

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

5)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria,

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,  20/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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