
 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 202 DEL 25.03.2021 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER CONCESSIONE 

INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI. 

   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che la Cisterna Ambiente, ritenendo opportuno garantire agli utenti un servizio di 

erogazione di generi di ristoro/conforto, ha da tempo attivato un servizio di distribuzione 

automatica di bevande ed alimenti mediante affidamento in regime di concessione; 

CONSIDERATO che il servizio in questione ha specificamente ad oggetto, presso la sede di Traversa di Via 

I Maggio, snc – Cisterna di Latina (LT), la predisposizione, installazione, allacciamento e 

gestione (rifornimento, pulizia, manutenzione, ecc.) di distributori automatici di alimenti e 

bevande, da parte del concessionario, con corresponsione di un canone concessorio 

periodico in favore della Cisterna Ambiente; 

CONSIDERATO che la concessione in essere per il suddetto servizio è stata revocata; 

PRESO ATTO che la Cisterna Ambiente necessita dei distributori automatici per caffè, bevande ed altro; 

RITENUTO necessario procedere sollecitamente all’affidamento della concessione di cui trattasi al fine 

di assicurare all’utenza il servizio per il 2021-2022, non rinnovabile tacitamente; 

VISTO l’art. 32, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinino di contrarre; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore 

di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35 del decreto medesimo, è costituito dal 

fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto 

dell'IVA, stimato dall'ente aggiudicatore quale corrispettivo dei servizi oggetto della 

concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi; 

RICHIAMATO       l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss. modifiche 

come disciplinate dal D.L. 76/2020, secondo cui le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a 75.000,00 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO  l’art. 32, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base 

al quale nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni 



della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 

il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

CONSIDERATO   che, nella fattispecie in esame, l’applicazione della procedura di cui all'articolo 36, 

comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 appare opportuna in 

quanto maggiormente idonea ad assicurare celerità, speditezza, economicità e 

semplificazione del procedimento, e quindi a consentire di pervenire più sollecitamente 

all’affidamento del contratto, e con minor dispendio di risorse; 

VISTA        la comunicazione del 10/12/2020, con la quale la ditta SPEEDYBREAK S.R.L.S. ha 

fatto pervenire alla Cisterna Ambiente una proposta commerciale per l’affidamento in 

concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande calde e fredde 

presso l'Istituto Comprensivo Statale Granarolo dell’Emilia proponendo la 

corresponsione di un canone annuo pari a € 500,00. 

CONSIDERATO  che: 

 - la qualità dei prodotti e del servizio offerto mediante apparecchiature nuove di fabbrica 

e tecnicamente performanti, anche dal punto di vista del risparmio energetico;  

 - previa attuale verifica, la disponibilità a dare inizio allo stesso servizio a partire dal 

01/04/2021;  

 - il vincolo al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;  

 - il proprio obbligo a conformarsi alla disciplina legale dell’affidamento per tutto quanto 

non espressamente contemplato nella proposta commerciale; 

RITENUTA    la proposta della ditta SPEEDYBREAK S.R.L.S. alquanto conveniente ed esaustiva in ragione 

di quanto segue:  

 - il canone annuo proposto dall’offerente, pari a € 500,00 quale sponsor per attività 

culturali organizzate dalla Cisterna Ambiente, risulta congruo ed adeguato in relazione 

all’oggetto dell’affidamento;  

 - l’Impresa si è altresì impegnata, nella gestione del servizio con tempestivo 

rifornimento e adeguata assistenza ai distributori automatici fornendo prodotti di alta 

qualità; 

CONSIDERATO   che la Cisterna Ambiente non è tenuta in alcun modo a garantire una soglia minima di 

fatturato per la gestione del servizio oggetto di affidamento, e che le spese previste per 

l’erogazione del servizio saranno totalmente a carico della ditta, di talché la proposta 

della ditta non comporta alcun esborso a carico dell’Ente procedente; 

VISTO  che il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione non prevede e contempla 

convenzioni CONSIP attive per la concessione del servizio in oggetto; 

 

 

 



 

 

D E T E R M I N A 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

Di avviare la procedura per il rinnovo della convenzione avente ad oggetto l’affidamento in regime di 

concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso la sede legale della Cisterna 

Ambiente, fino al 31.03.2022, non rinnovabile tacitamente, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Art. 3 

Di affidare la concessione ai sensi della citata normativa alla Ditta SPEEDYBREAK S.R.L.S., con sede legale 

in Via Provinciale per Latina, 23 04012 torna di Latina (LT) - Partita IVA 3 0 5 2 4 4 05 9B, alle condizioni 

di cui alla proposta commerciale dalla stessa formulata pervenuta alla Cisterna Ambiente in data 10/12/2020, 

che si dichiara parte integrante del presente atto. 

Art. 4 

Di procedere, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, agli adempimenti propedeutici alla stipula 

di una convenzione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. 

 

Art. 5 

Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il Direttore 

Generale Dott. Francesco Mercuri; 

 

Art. 6 

Di procedere, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, agli adempimenti propedeutici alla stipula 

di una convenzione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. 

  

 

              

  

Il Direttore Generale 

                             Dott. Francesco Mercuri    

        


