
Determina n. 1546 del 17 maggio 2022 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 

Commissione Tributaria Regionale  

dell’Emilia-Romagna 

 

 

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande 

calde, fredde e snack a mezzo distributori automatici presso la CTR dell’Emilia Romagna 

e la CTP di Bologna per la durata di 3 anni – CIG Z233671862  

 

 

LA DIRIGENTE  

 

Rilevata l’esigenza di garantire un servizio di distribuzione automatica di bevande fredde e 

snack, nell’atrio del front office, in favore sia del personale amministrativo che giudicante degli 

uffici della Commissione tributaria regionale per l’Emilia Romagna e della Commissione 

tributaria provinciale di Bologna oltre che dell’utenza esterna, in occasione di udienze 

pubbliche;  

Preso atto che a seguito di un furto avvenuto a fine dello scorso anno il precedente 

concessionario ha provveduto a rimuovere i distributori automatici in quanto danneggiati e 

non più utilizzabili; 

 

Tenuto conto che a far data da 15/10/2021 il lavoro agile non è più la modalità ordinaria di 

svolgimento dell’attività lavorativa e pertanto il numero di personale dipendente presente in 

sede è più alto; 

 

Visto il Decreto del Presidente della CTR prot. n. 1225 del 22/04/2022 con cui, dato atto che il 

termine di cui all’art. 27 comma 1 d.l. n.137/20, convertito in L. n. 176/20, relativo allo 

svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, scadrà alla data del 30 aprile 

2022, vengono disciplinate le modalità di svolgimento delle udienze a far data dal 

02/05/2022; 

 

Preso atto che nel Decreto suddetto viene accordata una preferenza alla modalità di 

trattazione delle cause in presenza con la conseguenza del notevole incremento del numero 

di utenza esterna; 

 



 

 

Visto il decreto n.320 del 10 gennaio 2022, con il quale il Ministro dell’economia e delle 

finanze ha autorizzato i Titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa ad adottare i 

provvedimenti necessari per lo svolgimento dell’ordinaria attività, utilizzando le risorse 

finanziarie di competenza, stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’economia e delle finanze (Tabella 02) per l’esercizio finanziario 2022; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – 

Direttore Generale delle Finanze prot. n. 26489 del 23/12/2011 con il quale è stato disposto il 

riordino delle competenze gestionali ed amministrativo-contabili delle Commissioni tributarie 

a far data dal 1 gennaio 2012; 

 

Visto l’art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm, che stabilisce che tutte le 

Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni quadro stipulate della Consip S.p.A. ovvero debbono utilizzare i parametri di 

prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 

stesse, attraverso autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a 

disposizione da Consip (MEPA); 

 

Visto l’art.1 comma 3 della legge 7 agosto n.135 che riconosce alle amministrazioni 

pubbliche, la possibilità di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in 

caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla 

stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria; 

 

Visto quanto stabilito dall’art. 32, comma 2, e art. 3 comma 1, lettera vv) e zz) del Codice dei 

contratti D.Lgs n.50/2016; 

 

Riconosciuta la necessità di affidare la concessione del servizio di distribuzione automatica di 

bevande calde, fredde e prodotti alimentari vari per gli uffici delle CC.TT. di Bologna; 

 

Stabilito che tale servizio è qualificabile come concessione (non appalto) in quanto l’impresa 

utilizza ciò che l’amministrazione le consente (la possibilità di collocare i distributori), 

assumendo il rischio economico connesso alla gestione del servizio (vendita), che viene svolto 

con mezzi propri secondo la definizione di cui all’art.3, comma 1, lettea zz) del D.Lgs 50/2016; 

 

 

 

 



 

Riscontrato che, in quanto concessione di servizi, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016, la 

procedura non è soggetta alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, se non nei limiti 

di quanto previsto dal citato art. 30 e dagli atti predisposti nell’ambito della procedura di 

affidamento; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 167 del Codice, ai fini della sola acquisizione del CIG per il 

contributo ANAC, il valore della concessione per il servizio di cui trattasi e per tutte le 

operazioni connesse per il periodo di tre anni compresa la proroga tecnica semestrale, 

ammonta complessivamente a € 14.000,00 (€ 4.000,00 all’anno). Tale stima ha carattere 

puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna 

garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio 

carico il rischio d’impresa inerente la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, 

fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici; 

 

Dato atto, inoltre, che l’ammontare complessivo della concessione per il periodo di durata 

triennale, viene stimato ai sensi dell’art. 35 comma 4, in combinato disposto con l’art. 167 del 

D.lgs. 50/2016, in € 12.000,00 IVA esclusa, ed è calcolato prendendo a riferimento il fatturato 

stimato generato dalla gestione del servizio (gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze 

sono pari a zero, non sussistendo rischi da interferenze); 
 

Rilevato che al momento non sono attive convenzioni Consip per il servizio in questione; 

 

Ritenuto, per conseguire una significativa economia di gestione unitamente agli obiettivi di 

efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, di dover procedere mediante 

Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con l’operatore 

economico D.A.EM. spa;  

 

Visto il dettaglio del servizio richiesto, le modalità di esecuzione dello stesso, le caratteristiche 

dei distributori e dei prodotti e le condizioni particolari di contratto descritti nel disciplinare e 

nel Capitolato Tecnico che saranno allegati alla Trattativa Diretta formando parte integrante 

del contratto di concessione che si andrà a stipulare;  

 

Vista l’offerta presentata dalla D.A.EM. spa in data 16/05/2022 che ha offerto un ulteriore 

sconto per l’acquisto di qualsiasi prodotto che venga effettuato mediante mezzo di 

pagamento alternativo alla moneta (cd. chiavetta elettronica) ai fini di fidelizzazione 

dell’utenza;  

 

Ritenuta congrua l’offerta presentata tenuto conto della peculiarità del servizio e dei prezzi di 

mercato attualmente praticati; 

 

 

 

 



 

Dato atto infine, che l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di 

valore inferiore ad € 40.000,00, 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; 

DETERMINA  

 

di procedere all’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di 

bevande calde, fredde e snack per la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna e 

per la Commissione tributaria provinciale di Bologna tramite Trattativa Diretta sul Mepa alla 

D.A.EM. spa con sede a Castel Maggiore (BO)- P.I. 00513971200. 

 

A tal riguardo si stabilisce che: 

- La concessione avrà durata di anni tre a decorrere dalla stipula del contratto; 

 

- I prezzi di listino indicati per il consumo eventuale di bevande e snack da parte 

dell’utenza non saranno corrisposti dall’amministrazione ma saranno pagati dai 

consumatori finali; 

 

- La concessione in oggetto non comporterà alcun onere per l’Amministrazione 

trattandosi di affidamento di un servizio in concessione; 

 

- Come prescritto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, viene assicurata la pubblicazione 

della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza in applicazione 

delle disposizioni di cui al D.lgs 33/2013 e s.m.i.; 

 

- Si dà atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Cristina 

BULZACCHELLI e che Direttore dell’Esecuzione è il Dottor Ruggiero DI PACE. 

 

           La Dirigente     

            Cristina BULZACCHELLI   
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