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DETERMINAZIONE NR.  297 /R.G. 23-07-2018 
 

 
 
 

Oggetto: Concessione del servizio di erogazione di bevande e snack a 
mezzo distributori automatici da installare presso i locali comunali. 
Aggiudicazione definitiva. 
 
CIG Z08239AA23 
 

Settore Tecnico nr. 83 
 
Responsabile del Settore: Paganelli Geom. Moris 
 
 
******************************************************************** 
 

Ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli  Uffici, copia 
della presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del 
Settore Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale delle 
determinazioni. 
 
 
 
Lì  23-07-2018  
 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 F.to Paganelli Geom. Moris 
 
       



 

 

  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale nr.  5 del 30 gennaio 2018; 
PREMESSO CHE: 
- con determinazione n. 205 del 14/05/2018 avente ad oggetto “Concessione del servizio di 

erogazione di bevande e snack a mezzo distributori automatici da installare presso i locali 
comunali. Determinazione a contrattare” si è disposto di avviare la procedura di affidamento 
della concessione in oggetto, approvando i documenti di gara e individuando per la scelta del 
contraente la procedura aperta a mezzo pubblicazione di avviso di gara sul sito internet 
dell'Ente e l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

- Con determinazione n. 263 del 26/06/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice, 
incaricata di valutare l'unica offerta pervenuta entro i termini di presentazione previsti 
dall'avviso per il giorno 24/06/2018; 

VISTO il verbale di gara nella seduta del 19/07/2018 (parte integrante della presente 
determinazione) dal quale risulta aggiudicataria provvisoria della concessione in oggetto, la Soc. 
ITALIAN TRADING COMPANY Srl – via Savona, 94 - 20144, MILANO – P.IVA 07854990962, che ha 
offerto un canone annuale per la concessione degli spazi in cui installare i distributori automatici, 
comprensivo di oneri per la fornitura di acqua ed energia elettrica da parte dell'ente, di € 220,00 
oltre IVA, per un totale riferito al quinquennio 2018-2022 di € 1.100,00 oltre IVA; 
DATO ATTO che è in corso, a cura del RUP la verifica relativa ai requisiti di ordine generale 
autocertificati in sede di gara dalla società aggiudicataria; 
RISCONTRATA la regolarità formale delle procedure poste in atto e ritenuto di procedere quindi 
all'aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto; 
DATO ATTO CHE: 
- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa e 

contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs nr. 267/2000 
- il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Finanziario per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, c. 4 del D.Lgs 
267/2000. 

- ai sensi dell’art. 9, comma 1 – del D.L. 78/2009 che il programma dei pagamenti è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in quanto coerente con i 
flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obiettivi 
evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno. 

VISTI: 
- la deliberazione di C.C. nr. 12 del 26 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2018-2020. 
- la deliberazione di G.C. nr.  120 del 03.8.2017 di approvazione del P.E.G.  e successive 

variazioni. 
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 nr. 267. 
- lo Statuto Comunale. 
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 
- il Regolamento di Contabilità Comunale. 
- il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione 

consiliare nr. 37/07. 
- il decreto del Sindaco in data 30.1.2018 n. 5 di incarico per le posizioni organizzative del 

settore tecnico. 
- l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L. 
 



 

 

DETERMINA 
  
- Di approvare il verbale di gara redatto in data 19/07/2018 dalla commissione di gara, nominata 

con determinazione n. 263 del 26/06/2018, per l'affidamento in concessione del servizio di 
erogazione di bevande e snack a mezzo distributori automatici – per gli anni 2018-2022 – da 
installare presso i locali comunali; 

- Di affidare la concessione in oggetto per un importo annuo di € 220,00 oltre IVA, per un totale 
riferito al quinquennio 2018-2022 di € 1.100,00 oltre IVA, alla Soc. ITALIAN TRADING COMPANY 
Srl – via Savona, 94 - 20144, MILANO – P.IVA 07854990962 alle condizioni indicate nel 
capitolato tecnico di concessione e nell'offerta tecnica ed economica presentata dalla stessa 
società; 

- Di accertare al Cap 3138 intervento 3.01.02.01.999 del bilancio pluriennale 2018-2020 la 
somma di Euro 268,40 all’esercizio 2018, la somma di Euro 268,40 all’esercizio 2019 e la somma 
di Euro 268,40 all’esercizio 2020 

- Di dare atto che gli importi di Euro 268,40 per gli anni 2021 e 2022 saranno accertati sui 
rispettivi bilanci di previsione; 

- Di dare atto che il contratto sarà stipulato con scrittura privata repertoriata. 
- Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva sarà efficace una volta conclusa con esito positivo la 

verifica dei requisiti di ordine generale autocertificati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria; 
- Di inviare il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per i provvedimenti conseguenti. 
- Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. 
 
 
 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 F.to Paganelli Geom. Moris 
 
 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
( Art. 151 quarto comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267) 

 

La sottoscritta Locatelli D.ssa Cristiana, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti 
controlli preventivi e le verifiche sulla determinazione in oggetto, appone- ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 151 – quarto comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, il proprio visto 
di regolarità contabile attestando la copertura della spesa di Euro       805,20. 
 
 
 

Accertamento N.    20 del 24-07-2018  a Competenza   CIG Z08239AA23 

5° livello 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 

Capitolo       3138 Articolo       INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 

Causale Concessione del servizio di erogazione di bevande e snack a mezzo distributori automatici da 
installare presso i locali comunali. Aggiudicazione definitiva. 

Importo  2018 €.                              268,40 

Importo  2019 €.                              268,40 

Importo  2020 €.                              268,40 

Beneficiario      3044   ITALIAN TRADING COMPANY SRL 

 



 

 

 
 
 
Addì 24-07-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 

 F.to Locatelli D.ssa Cristiana 
 
 

 
 
 


