PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/09049
Del: 12/12/2017
Esecutivo dal: 12/12/2017
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 - Efficacia dell’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;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 7643 del 08/11/2017 è stato, tra l’altro, disposto
di aggiudicare, 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, stabilendo
che la concessione in oggetto avrà decorrenza dalla data del 1 gennaio 2018 con scadenza al 31
dicembre 2022;
Vista la nota del Responsabile Unico del Procedimento del 12 dicembre 2017 – protocollo 386563 –
allegata come parte integrante del presente provvedimento, mediante la quale si da atto che i
competenti uffici del Servizio Centrale Acquisti hanno effettuato i controlli:
- sui requisiti generali per l’eventuale esistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. nei confronti dell’impresa aggiudicataria IVS ITALIA Spa a socio unico;
- sui requisiti di partecipazione previsti al punto 7) dell’Avviso di gara, con riferimento alle lett. b),
c) e d);
Ricordato che nella stessa nota, il RUP dichiara:
- che i controlli ex art. 80 del Codice dei Contratti hanno dato esito negativo e quelli di cui al
punto 7) dell’Avviso di gara sono risultati positivi;
- che per quanto riguarda i controlli antimafia, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia
per la Ditta in questione, si è proceduto sul sistema Siceant.interno.it inserendo la richiesta
in data 02/11/2017;
- che, in data odierna, non essendo completata la verifica da parte del sistema Siceant e in
considerazione di quanto disposto dall’art.92, comma 3 del D. Lgs n.159/2011 in cui si
stabilisce che “decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di
urgenza, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza
dell’informazione antimafia”, essendo trascorsi oltre 30 giorni dalla data di inoltro nel
sistema suddetto, si ritiene opportuno avvalersi di tale previsione di legge e procedere a
dichiarare efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti
confermando pertanto quanto già stabilito con la determinazione dirigenziale n. 7643 del
8/11/2017, fermo restando che la stessa è sottoposta a condizione risolutiva e che
l’amministrazione potrà comunque revocare il contratto alla ditta aggiudicataria in caso di
esito non negativo dei controlli in questione;
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Ricordato infine che, il RUP, conformemente alle linee guida ANAC n.6, aggiornate al decreto
legislativo n.56/2017 con deliberazione del Consiglio ANAC n 1008 dell’11 ottobre 2017, dichiara
che ha proceduto a verificare altresì eventuali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5 e
che da tale verifica non ha rilevato elementi per l’esclusione della ditta in questione;
DATO ATTO:
− che la polizza fidejussoria per la cauzione provvisoria, presentata in sede di gara, è in corso
di validità;
− che il contratto sarà perfezionato in forma di scrittura privata con modalità elettronica, come
disposto dell’art. 6 del Capitolato speciale di concessione, e dal paragrafo 16 del
Disciplinare di Gara e dal Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Firenze
all’art. 4 comma 2;
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;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di dare atto dell’efficacia dell’aggiudicazione della concessione quinquennale del servizio di
distribuzione automatica di generi di ristoro presso gli Uffici e Servizi Comunali – CIG
7117213DF4 - all’impresa IVS ITALIA Spa a socio unico con sede in via dell’Artigianato, 25 24068 Seriate (BG) P.IVA/cod. Fiscale 03320270162, stabilita con Determinazione n. 7643 del
8/11/2017.
2) di dare atto che il RUP è il dott. Enzo Ventroni, Responsabile PO Acquisizione Beni e Servizi
Generali.
3) di procedere alla stipula del contratto di concessione con l’impresa affidataria nella forma
richiamata in narrativa, con spese a carico esclusivo della suddetta come stabilito dall’art. 6 del
Capitolato speciale di concessione e dal paragrafo 16 del Disciplinare di Gara.
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:
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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.

Firenze, lì 12/12/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Sabrina Giovanna Baccei
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