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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/07643 

 Del: 08/11/2017 

 Esecutivo dal: 08/11/2017 

 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Acquisizione di Beni e Servizi Generali 

 

 

 

OGGETTO:  

Concessione del servizio di distribuzione automatica di generi di ristoro presso gli Uffici e Servizi 

Comunali - CIG 7117213DF4 -  Aggiudicazione ad azienda IVS ITALIA spa a socio unico 
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO  che:  

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31.1.2017, avente ad oggetto 

“Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al DUP – 

bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti”, sono stati approvati i 

documenti di programmazione 2017/2019: nota integrativa al documento di 

programmazione 2017/2019, bilancio finanziario e piano triennale degli investimenti; 

• con Delibera di Giunta n. 48 del 21 febbraio 2017, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il PEG 2017/2019; 

VISTA la Determinazione n. 3623 del 23/5/2017 con la quale è stato disposto: 

1) di approvare il “Progetto concessione servizio di distribuzione automatica di generi di 

ristoro presso gli uffici e servizi comunali”, allegato al suddetto provvedimento quale sua 

parte integrante e sostanziale;  

2) di nominare RUP per la procedura di affidamento della concessione di servizio di cui al 

summenzionato “Progetto” il dott. Enzo Ventroni, Responsabile PO “Acquisizione Beni e 

Servizi Generali, dando allo stesso le indicazioni, per l’avanzamento della procedura di che 

trattasi,  di cui alla parte narrativa del provvedimento in questione;  

 

RILEVATO dallo stesso Progetto che: 

- il valore stimato della concessione, per la durata prevista di 5 anni, è pari ad € 2.305.664,65 

ed è pertanto sotto la soglia di rilevanza comunitaria per quanto alla lettera a) del comma 1 

dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’affidamento della concessione è previsto mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 

lett. b) D.Lgs. 50/2016) da svolgersi attraverso la piattaforma telematica della Regione 

Toscana (START), previo avviso di manifestazione di interesse da rivolgersi agli operatori  

economici del settore;   

 

VISTA la Determinazione n. 4363 del 21/6/2017 con la quale è stato disposto: 

1) di approvare il “Capitolato Speciale per la concessione del servizio di distribuzione 

automatica di generi di ristoro presso gli Uffici e Servizi Comunali”, e l’”Avviso per 

l’individuazione degli operatori economici” elaborati dal RUP, allegati al suddetto 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di avviare la procedura per la selezione del contraente per la concessione di gestione 

indicando al RUP di procedere alla pubblicazione sulla piattaforma regionale START 

dell’Avviso agli operatori economici, allegando allo stesso il Capitolato e relativo suo 

Allegato A; 

  

VISTA la Determinazione n. 5760 del 25/08/2017 con la quale è stato disposto: 

1) di approvare i documenti di gara, per la procedura negoziata di  “Concessione del servizio di 

distribuzione automatica di generi di ristoro presso gli uffici e servizi comunali” - CIG 

7117213DF4,  allegati al suddetto atto come parte integrante e sostanziale, costituiti da: 

      - Lettera invito/Disciplinare di gara e n. 5 allegati; 

      - Schema di contratto della concessione. 
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    - Schema di DUVRI per rilevazioni di eventuali interferenze tra le attività del 

concessionario, per quanto all’art. 23 del Capitolato Speciale, e quelle dell’Amministrazione 

Comunale; 

2)  di dare atto che fanno parte della procedura di gara anche i seguenti documenti: 

- il Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Firenze e altre Amministrazioni 

Pubbliche, tra cui il Comune di Firenze, il 15/03/2015; 

- Il Capitolato Speciale della concessione approvato, come già detto, con determina 

dirigenziale n. 4363 del 21/06/2017; 

 

DATO CONTO altresì che agli atti d’ufficio è presente la dichiarazione di esclusione di conflitto di 

interessi e d’incompatibilità, rilasciata dal Rup in data 14.08.2017 con prot. 256965, rispetto anche 

agli operatori economici che hanno manifestato interesse  invitati alla procedura di gara; 

 

RICORDATO che: 

- a seguito della pubblicazione in data 22/6/2017 dell’”Avviso per l’individuazione degli 

operatori economici” hanno manifestato interesse entro il termine stabilito del 12/7/2017 n. 

8 aziende, ed esattamente:  

- CDA VENDING SRL 

- GIOSERVICE SRL 

- GRUPPO ARGENTA SPA 

- ITALIAN VENDING GROUP SRL 

- IVS ITALIA SPA A SOCIO UNICO 

- SABA Srl 

- SETTEMILACAFFE SRL 

- SUPERMATIC Spa 

- la lettera d’invito/disciplinare della presente procedura di gara è stata inoltrata a tutte le 

suddette aziende; 

- le offerte dovevano essere inserite nella piattaforma telematica START entro e non oltre le 

ore 13.00 del giorno 25 settembre 2017; 

- entro il termine stabilito sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti operatori 

economici: ITALIAN VENDING GROUP srl,  IVS ITALIA Spa a socio unico, 

SUPERMATIC SPA; 

- che la presente procedura prevede l’aggiudicazione della concessione, con il criterio del 

minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, all’offerta con il 

maggior rialzo percentuale rispetto al canone complessivo di concessione posto a base di 

gara, pari ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00) + IVA; 

 

DATO ATTO che il Rup, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del D.Leg. vo 50/2016 e delle 

Linee Guida Anac n. 3, coadiuvato da 2 testimoni, come risulta dai rispettivi verbali di seduta 

pubblica, approvati con determinazione n. 6748/2017, ha proceduto: 

- in data 26/09/2017 alle operazioni di apertura delle n. 3 offerte pervenute (ITALIAN VENDING 

GROUP srl, IVS ITALIA Spa a socio unico, SUPERMATIC SPA) disponendo, a seguito 

dell’esame della documentazione amministrativa richiesta nella lettera d’invito-disciplinare 

(paragrafo 11 lett. A), il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm., nei confronti delle aziende partecipanti IVS ITALIA Spa a socio unico e SUPERMATIC 

SPA; 

- in data 03/10/2017, esaminata la documentazione prodotta dalle suddette aziende ai fini della loro 

regolarizzazione amministrativa, all’ammissione alle successive fasi della procedura delle aziende 

ITALIAN VENDING GROUP srl, IVS ITALIA Spa a socio unico e SUPERMATIC SPA; 
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PRESO ATTO dal verbale del 09/10/2017, allegato parte integrante della presente determinazione 

dirigenziale, che il RUP: 

- ha proceduto all’apertura ed esame della documentazione economica (par. 11 lett. B della lettera 

d’invito-disciplinare) inserite dalle suddette aziende sul sistema Start; 

-  ha disposto l’esclusione dalla gara della ditta SUPERMATIC Spa per i motivi precisati a verbale 

di cui trattasi; 

- ha approvato sul sistema START le documentazioni economiche delle ditte ammesse, e 

successivamente preso atto della formazione della graduatoria formulata in modo automatico, dalla 

quale risulta che l’azienda IVS ITALIA Spa a socio unico ha presentato l’offerta con il maggior 

rialzo percentuale sul canone complessivo posto a base di gara, seguita dall’azienda ITALIAN 

VENDING GROUP srl; 

- in considerazione di quanto previsto dal comma 6, ultimo capoverso, dell’art. 97 del Codice 

Contratti e dal paragrafo 13 della lettera d’invito/disciplinare, si è riservato di procedere a valutare 

la congruità della suddetta offerta di IVS ITALIA Spa; 

 

DATO ATTO che il RUP, in seguito a quanto sopra, come risulta dalla relazione in data 

19/10/2017, registrata al prot. 325682, allegata parte integrante del presente atto, ha ritenuto 

congrua l’offerta di rialzo presentata dall’azienda IVS ITALIA Spa; 

 

CONSIDERATO pertanto di poter confermare la graduatoria di cui al verbale del 9/10/2017 sopra 

citato e quindi di individuare quale aggiudicataria della procedura di cui trattasi l’azienda IVS 

ITALIA Spa a socio unico, che ha presentato il rialzo percentuale del 115,25 percento sul canone 

complessivo di concessione posto a base di gara di 400.000,00 euro; 

 

RITENUTO conseguentemente, sotto condizione risolutiva dell’esito positivo dei controlli previsti 

dalla legge e da effettuarsi da questo Servizio Centrale Acquisti, di affidare la concessione in 

argomento all’azienda IVS ITALIA Spa a socio unico con sede in via dell’Artigianato, 25 - 24068 

Seriate (BG) P.IVA/cod. Fiscale 03320270162; 

 

CONSIDERATO che l’efficacia dell’aggiudicazione avrà decorrenza dall’accertamento positivo dei 

controlli già avviati e in corso sull’azienda aggiudicataria, con particolare riguardo all’acquisizione 

dell’informativa antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ai sensi del D.lgs. 

159/2011; 

 

RICORDATA l’offerta economica dell’azienda IVS ITALIA Spa a socio unico, sottoscritta 

digitalmente sul sistema Start, unita al presente atto di cui forma parte integrante, dal quale risulta  

il rialzo percentuale offerto sul canone complessivo di concessione posto a base di gara di 

400.000,00 euro pari al 115,25 %, che determina  un importo del canone quinquennale di 

concessione per l’intera durata contrattuale pari ad € 861.000,00 + IVA, per la somma complessiva 

di € 1.050.420,00 IVA 22% inclusa; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Firenze dovrà provvedere alla fatturazione del canone di 

concessione su base quadrimestrale, secondo le previsioni stabilite in Capitolato, e che saranno 

riportate successivamente nel contratto da sottoscrivere; 

 

RICORDATO altresì che ai sensi dell’art. 3 del Capitolato speciale di concessione il servizio in 

oggetto ha la durata di 5 anni, con decorrenza dalla data del verbale di inizio delle operazioni di 

installazione dei distributori; 
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CONSIDERATO sulla base delle previsioni di disinstallazione/installazione dei distributori che il 

servizio in oggetto possa decorrere dalla data del 1 gennaio 2018 con scadenza al 31 dicembre 

2022, fermo restando che la decorrenza definitiva sarà stabilita con successivo atto; 

 

RITENUTO pertanto di assumere i relativi accertamenti di entrata, come indicati nella parte 

dispositiva del presente provvedimento, sul cap. 29092 “Rimborso per servizi e installazione 

apparecchi per distribuzione bevande ed alimenti – (Serv. rilev. eff. Iva)”; 

 

VISTO l’art. 24, comma 2, del vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale che 

consente l’aggiudicazione definitiva da parte del Rup o del Dirigente Responsabile, fatti salvi gli 

esiti positivi dei controlli; 

 

DATO atto che per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione 

normativa, di cui all’art. 4, comma 2, del Regolamento comunale vigente per l’attività contrattuale, 

della stipula di  scrittura privata in forma digitale come previsto dall’art. 32 comma 14 del  

D.Lgs.n.50/2016; 

 

DATO altresì atto che la copia informatica dell’offerta dell’azienda IVS ITALIA Spa a socio unico, 

allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all’originale sottoscritto 

digitalmente dalla medesima ditta nella piattaforma Start e conservato presso la Direzione 

Segreteria Generale ed Affari Istituzionali - Servizio Centrale Acquisti; 

 

RICHIAMATO infine l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 in cui viene disciplinato l’incentivo relativo 

alle funzioni tecniche per le procedure di gara oggetto della Codice dei contratti e che sarà 

provveduto a calcolare e accantonare il relativo importo a seguito dell’approvazione del 

regolamento comunale che disciplinerà la materia; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo 

Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Preso atto che il presente provvedimento è escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3 della 

Legge 488/1999, non avendo CONSIP S.p.a. convenzioni attive per servizi comparabili con quelli 

oggetto della concessione di cui trattasi; 

 

CONSIDERATO che l’Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi 

dell’articolo 38 D.Lgs 50/2016 e, che, nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 216 co. 10 D.Lgs 

50/16 la qualificazione si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221; 

DATO ATTO che il Comune di Firenze è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

VISTO l’art. 81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

VISTI gli artt. 107 e 179 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei 

dirigenti; 

VISTO il D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii.; 

VISTE le Linee Guida Anac vigenti di attuazione del D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Firenze; 

VISTI gli articoli 22 e  35 comma 3 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del 

Comune di Firenze; 

VISTA la L. 241/90; 
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D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, sotto condizione risolutiva dell’esito positivo dei 

controlli per l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge, a seguito di procedura 

negoziata telematica, all’azienda IVS ITALIA Spa a socio unico con sede in via dell’Artigianato, 25 

- 24068 Seriate (BG) P.IVA/cod. Fiscale 03320270162 la concessione quinquennale del servizio di 

distribuzione automatica di generi di ristoro presso gli Uffici e Servizi Comunali – CIG 

7117213DF4, da effettuarsi a tutte le prescrizioni e condizioni della lettera d’invito-disciplinare e 

del Capitolato speciale, approvati come  detto in parte narrativa al presente provvedimento, e 

dell’offerta economica dell’azienda in questione parte integrante del presente provvedimento;  

 

2) Di stabilire che la concessione in oggetto avrà decorrenza dalla data del 1 gennaio 2018 con 

scadenza al 31 dicembre 2022. 

 

3) Di accertare al Cap.29092 l’entrata complessiva di € 1.050.420,00= Iva compresa (CIG 

7117213DF4), relativa al canone complessivo offerto dall’aggiudicataria per l’intera durata 

contrattuale, suddivisa come segue: 

- € 210.084,00= - anno 2018 

- € 210.084,00= - anno 2019 

- € 210.084,00= - anno 2020 

- € 210.084,00= - anno 2021 

- € 210.084,00= - anno 2022 

 

4) di pubblicare, il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, sul sito 

del Comune di Firenze, alla pagina Avvisi della Sezione “Amministrazione Trasparente” al 

seguente link: 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html 

 

5) di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 

nei tempi prescritti dalla legge tramite Pec. 

 

6) di indicare che si procederà, una volta che sia divenuta efficace la presente aggiudicazione, alla 

stipula del contratto relativo nelle forme richiamate in parte narrativa, e a darne comunicazione ai 

sensi dell’art. 76, co. 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

 

7) di dare atto che il Rup della  concessione di cui trattasi è il dott. Enzo Ventroni (Responsabile PO 

Acquisizione beni e servizi generali) il quel provvederà alla nomina del Direttore dell’esecuzione 

contrattuale con apposito suo atto.  

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 08/11/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Sabrina Giovanna Baccei 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 
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1) 29092 0 18/000191 00 210084 

2) 29092 0 19/000068 00 210084 

3) 29092 0 22/000006 00 210084 

4) 29092 0 21/000012 00 210084 

5) 29092 0 20/000023 00 210084 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 08/11/2017 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


