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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 150 DEL 02/04/2019  

 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di cibi e di 

bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici presso la sede 

della Camera di Commercio di Perugia - Determina a contrarre   

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 
 

 Visto l’art. 21 comma 1, lett. B) dello Statuto camerale, in tema di esercizio dei poteri di 

spesa da parte dei dirigenti; 

 visto l’art. 15 commi 1,2 e 3 lett. A) e b) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Camera di Commercio di Perugia, che definisce le responsabilità, le funzioni ed i 

poteri dei Dirigenti; 

 visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare l'art. 4, che espressamente statuisce 

che ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli 

atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica 

e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo; 

 visto l’art. 13 comma 1 del D.P.R. 02.11.2005 n. 254 che prevede che la gestione del budget 

direzionale, ivi compresi gli investimenti, è affidata ai dirigenti, nell’ambito delle competenze 

previste dal regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 vista la Delibera del Consiglio camerale n. 11 dell'11.12.2018 di approvazione del preventivo 

2019;  

 vista la delibera della Giunta camerale n. 129 dell'11.12.2018 di approvazione del budget 

direzionale 2019; 

 vista la Determinazione del Segretario Generale n. 565 del 18.12.2018 di assegnazione dei 

budget dirigenziali 2019; 

 visto il D. Lgs. n. 50 del 19 Aprile 2016 ed in particolare le procedure di affidamento previste 

per importi stimati di fornitura di beni e servizi pari o superiori a € 40.000,00 e fino alla 

soglia comunitaria; 

 visto il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 57 recante Disposizioni integrative e correttive al D. 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (G.U. n. 103 del 5 maggio 2017), in vigore dal 20.05.2017 in 
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particolare le procedure di affidamento previste dall’art. 36 co. 2 lett b) per importi stimati 

pari o superiori a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria; 

 considerato che è intenzione dell’Ente di stipulare un contratto in concessione per la fornitura 

dei servizi in oggetto che abbia durata di tre anni con possibilità di proroga di ulteriori dodici 

mesi alle stesse condizioni economiche e contrattuali stabilite dal contratto; 

 considerato che ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il valore stimato della 

concessione è di € 15.000,00 annui (IVA esclusa) - pari a € 60.000,00 (IVA esclusa) per 

tutta la durata contrattuale compresa eventuale proroga; 

 considerato che l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. prevede, per le forniture di beni e 

servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria, 

l’espletamento di una procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, nel rispetto del 

principio di rotazione; 

 fermo restando gli obblighi previsti dall’art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 

296, che dispone “ Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 

23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 

388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole 

di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti 

nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-

quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al 

presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di 

prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”; 

 visto l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 il quale dispone che: “Le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 

delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 

euro (limite introdotto dalla Legge di Bilancio 2019) e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 

449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
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disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure 

[…] ”; 

 nelle more della conclusione della procedura di approvazione e adozione, qualora ne 

ricorrano i presupposti, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 

unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00; 

 verificato che attualmente non sono presenti Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto i servizi 

richiesti; 

 considerato che l’Ente, prima di procedere all’avvio della procedura negoziata ex art. 36 co. 2 

lett b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con Determinazione del Segretario Generale n. 434/2018,  

ha effettuato pubblicazione di avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse, da parte di operatori economici qualificati nel settore a partecipare alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto; 

 considerato che nel termine fissato nell’avviso, sono pervenute tramite PEC n. sei domande 

di manifestazione di interesse; 

 considerato che l’Ente utilizzerà la piattaforma MEPA di CONSIP, procedura di Richiesta di 

Offerta (RdO) per invitare le imprese di cui all’elenco suddetto, regolarmente ancora iscritte 

al Bando SERVIZI- Servizi di Ristorazione - Servizi di gestione distributori automatici/vending 

machine , al momento della predisposizione della Richiesta di offerta; 

 considerato che la fornitura si compone di servizi, come sopra specificato nell’Allegato “A” 

agli atti del presente provvedimento; 

 ritenuto che per l’aggiudicazione verrà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa come descritto nell’Allegato “A” agli atti del presente provvedimento; 

 visto che per la prestazione è stato redatto il  “Documento Unico  di Valutazione dei  Rischi 

da Interferenze” (DUVRI) dal quale risulta che gli oneri per la sicurezza sono pari a € 100,00 

(cento/00); 

  ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nominare quale RUP il 

dr. Mario Pera; 

 visto il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, effettuato dal Segretario Generale, ai 

sensi dell’art. 25 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dal 

Consiglio camerale con provvedimento n. 8 del 6.7.2000; 

 

d e t e r m i n a 

 

1) di dare mandato all’U.O.S. Provveditorato ad espletare tutte le attività necessarie, nel 

rispetto delle disposizioni normative in tema di forniture pubbliche, all’espletamento della 

procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett b) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento in 

concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde a mezzo di 
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distributori automatici presso la sede della Camera di Commercio di Perugia (CPV 42933000-

5), per la durata di anni tre con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi, tramite 

Richiesta di offerta all’interno del Mercato Elettronico (MEPA) di Consip; 

2) di provvedere all’invito di tutte le imprese che hanno presentato istanza di manifestazione di 

interesse ai sensi della Determinazione del Segretario Generale n. 434/2018, tramite 

Richiesta di Offerta MEPA all’interno del Bando SERVIZI / Servizi di Ristorazione / Servizi di 

gestione distributori automatici/vending machine; 

3) di approvare tutti i documenti e gli allegati compresi bozza della lettera di invito, capitolato e 

altri, tutto agli atti del presente provvedimento; 

4) di nominare quale RUP il dr. Mario Pera; 

5) di stabilire che per l’aggiudicazione si applicherà il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior prezzo, con il criterio meglio specificato nella 

lettera invito agli atti del presente provvedimento; 

6) di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte non potrà essere inferiore a 

quindici giorni consecutivi rispetto alla pubblicazione della Richiesta di Offerta sulla 

piattaforma MEPA di Consip; 

7) di pubblicare tutta la documentazione agli atti del presente provvedimento sul sito 

istituzionale dell’Ente www.pg.camcom.gov.it. 

 

 Il Segretario Generale  

                  Dr. Mario Pera 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
 

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, rappresenta copia conforme al documento informatico 

originale, prodotto, sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio di Perugia. 

http://www.pg.camcom.gov.it/
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