Uscita-Ministero Economia e Finanze/DAG - XX SETT- Prot Num: 0005658/2021 del 18/01/2021

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali
UFFICIO IV

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento, in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto
impatto ambientale, per la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Via XX Settembre, n. 97,
Roma. CIG: 85279173BC - CPV: 42933000-5.

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161, relativo al
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
giugno 2019, n. 103, riguardante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2014 recante “Individuazione
e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia
e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67”;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l’art.
32, comma 2, in base al quale “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 30 del Codice dei contratti pubblici in forza del quale nell’affidamento degli appalti e delle
concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, le stazioni
1

File firmato digitalmente da: LA CECILIA SUSANNA

appaltanti rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità;
VISTO l’art. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale “per ogni procedura per
l’affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento
dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze
non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione”;
VISTO il contenuto delle Linee Guida A.N.AC. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11
ottobre 2017;
VISTO il contenuto delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con
delibera n. 636 del 10 luglio 2019;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali», convertito, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020 n. 120;
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del Codice dei contratti pubblici per la fase di
esecuzione del servizio si rende, inoltre, necessaria la nomina di un Direttore dell’esecuzione del contratto;
RILEVATA la necessità di acquisire, per la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Via XX
Settembre n. 97, Roma, un servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione di
n. 33 distributori automatici;
RILEVATO che, alla data di adozione del presente provvedimento, il servizio da affidare in concessione,
ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’art. 1, commi 449 e 450,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non è attualmente disponibile tra gli strumenti di contrattazione
gestiti dalla Consip S.p.a. né nell’ambito delle Convenzioni, né nell’ambito del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione ovvero di altri strumenti telematici di negoziazione gestiti dalla Consip S.p.A.;
CONSIDERATO che, per l’affidamento in concessione del servizio di erogazione di bevande calde,
fredde, snack e altri generi alimentari a ridotto impatto ambientale attraverso distributori automatici da
installare all’interno della sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Via XX Settembre n. 97,
Roma, appare opportuno espletare una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.Lgs. 50/2016;
RILEVATO che il ricorso alla procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del Codice dei contratti
pubblici, si inserisce in un’ottica di massima partecipazione, al fine di fronteggiare le ricadute economiche
negative seguite all’emergenza COVID-19 e che lo svolgimento della procedura avverrà, in ossequio al
principio di non aggravamento del procedimento, nel rispetto dei termini di conclusione del
procedimento espressamente previsti dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 settembre 2020, n. 120;
RITENUTO di avviare una procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici, nel rispetto
dell’art. 58 e delle altre disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016, avvalendosi del Sistema telematico in
modalità ASP messo a disposizione da Consip S.p.A;
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PRECISATO che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e che l’individuazione dell’aggiudicatario
avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con attribuzione di massimo 30 (trenta) punti/100
punti per la componente economica (Offerta economica), ed un massimo 70 (settanta) punti/100 punti,
per la componente qualitativa (Offerta tecnica), per complessivi 100 punti;
PRECISATO che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad
una Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore a cui afferisce l’oggetto del
contratto, che saranno individuati dall’Amministrazione tra il personale interno secondo le disposizioni
dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici e delle disposizioni transitorie di cui all’art. 216, comma 12,
primo periodo, dello stesso decreto. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione
avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
RITENUTO, altresì, di stabilire i seguenti criteri generali che dovranno trovare applicazione nella
procedura di individuazione del soggetto affidatario ed essere inseriti nelle clausole contrattuali:
- la Concessione avrà una durata di 60 mesi, decorrenti dalla data sottoscrizione del Verbale di
consegna del servizio e sarà eventualmente prorogabile nella misura strettamente necessaria, e
comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, nelle more della conclusione della procedura
di gara che sarà indetta per l’individuazione del nuovo contraente;
- sarà previsto un unico lotto poiché, stante l’omogeneità del servizio, risulta più efficiente una
gestione unitaria sotto il profilo funzionale e prestazionale al fine di consentire al concessionario
di ottimizzare le prestazioni, in termini di qualità ed efficienza, mediante un coordinamento unico;
- si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; in ogni caso
l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 del Codice dei contratti pubblici, di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
- il contratto verrà stipulato, ex art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, in forma
pubblica amministrativa, in modalità elettronica, a cura dell’Ufficiale rogante della Stazione
concedente;
PRESO ATTO che sussistono di rischi da interferenza, come ravvisato dall’Ufficio X della Direzione
per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali e, che, pertanto,
si rende necessario procedere alla redazione del relativo DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze);
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il valore presunto del contratto,
stimato dall’Amministrazione, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, come definito nel
piano economico finanziario di massima è pari a euro 241.920,00 annuali, e pertanto il valore complessivo
stimato per l’intera durata della concessione è pari a euro 1.330.560,00 calcolato sulla base del fatturato
totale presunto del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, ed è
comprensivo del valore dell’eventuale proroga pari ad euro 120.960,00;
PRECISATO che l’elemento prezzo consiste nell’offerta di una percentuale unica di ribasso sui prezzi
posti a base d’asta indicati, per ogni categoria o sottocategoria di prodotto, nel Disciplinare di gara;
PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara
(C.I.G.): 85279173BC;
RITENUTO che, in ragione del valore economico della concessione ed al fine di garantire la serietà ed
affidabilità economica e finanziaria dei concorrenti, oltre che un livello adeguato di esperienza e capacità
strutturale, è opportuno prevedere dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche
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e professionali che devono possedere gli operatori economici, nonché i mezzi di prova a disposizione
degli stessi atti a comprovare il possesso di detti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e in ogni
altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con
la Pubblica amministrazione.
2. Idoneità professionale
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara. Il concorrente, non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei
Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, presenta dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto della concessione, riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari disponibili, ossia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, di importo complessivo non inferiore ad un terzo del valore della concessione.
Il settore di attività è: Distributori automatici, individuato dal CPV 42933000-5.
4. Requisiti di capacità tecnica e professionale
Aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando, almeno un contratto avente
ad oggetto un servizio analogo a quello della presente concessione, che preveda l’installazione e la
gestione di distributori automatici presso strutture pubbliche o private, per un ammontare complessivo
non inferiore al 30% del valore della concessione.
DETERMINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di avviare una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento,
in concessione, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto
impatto ambientale, per la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze di via XX Settembre,
n. 97, Roma, CIG: 85279173BC; CPV: 42933000-5, mediante l’utilizzazione, nel rispetto dell’art.
58 e delle altre disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016, di un Sistema telematico in modalità ASP
(Application Service Provider) messo a disposizione da Consip S.p.A.;
3. di aggiudicare il servizio in oggetto secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di massimo 30 (trenta) punti/100 punti per l’offerta
economica, ed un massimo 70 (settanta) punti/100 punti, per l’offerta tecnica, per un punteggio
complessivo pari a 100;
4. che la concessione avrà una durata di 60 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale
di consegna del servizio, eventualmente prorogabile nella misura strettamente necessaria e
comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, nelle more della conclusione della successiva
procedura di gara che sarà indetta per l’individuazione del nuovo contraente;
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5. che ai sensi dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, il valore della concessione, al netto
dell’IVA, ammonta complessivamente ad Euro 1.330.560,00 determinato, per l’intero periodo,
come descritto nelle premesse;
6. che il ribasso unico percentuale si applica sui prezzi unitari posti a base d’asta, per ogni categoria
o sottocategoria di prodotto, così come indicati nel Disciplinare di gara;
7. che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; in ogni
caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del Codice dei
contratti pubblici, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto;
8. che il contratto verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, a cura
dell’Ufficiale rogante della Stazione concedente;
9. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente p.t. dell’Ufficio IV della Direzione
per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali –
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
10. di delegare alla firma del contratto con l’aggiudicatario il Dirigente p.t. dell’Ufficio IV della
Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali
– Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
11. di nominare Direttore dell’esecuzione all’atto dell’aggiudicazione il Dott. Andrea Scarpati,
funzionario dell’Ufficio I della Direzione del Personale - Dipartimento dell’Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi;
12. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013
nonché sulle piattaforme dell’ANAC e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Susanna La Cecilia
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