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Determinazione n. 888 del 10/12/2020 

 
OGGETTO: 

 
AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE 
FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA 
INSTALLARE PRESSO LE SEDI COMUNALI.  RDO 2701593  CIG ZDE2F6B5E8 - NOMINA 
COMMISSIONE 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE 
 
Adotta la seguente determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità di cui alla 
Delibera C.C. nr. 35/2015 in particolare dell’art. 5 e 183 del D.Lgs nr. 267/2000 e smi; 
 
CONSIDERATO CHE la Giunta, in data 20/02/2020, si è espressa favorevolmente relativamente 
all’esigenza di procedere all’affidamento della concessione del servizio di somministrazione di 
bevande calde e fredde e snack mediante l’installazione di distributori automatici all’interno degli 
edifici comunali per la durata di 5 anni   e con decorrenza 01/01/2021, attraverso una procedura di 
evidenza pubblica; 
 
DATO ATTO CHE il DL 16/07/2020 n. 76 così come modificato dalla legge 120/2020 prevede 
l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00; 
 
CONSIDERATO CHE, anche in fase derogatoria, introdotta con i provvedimenti di cui sopra, il 
contenuto dell’art. 36 comma 1 del Codice risulta ancora operativo e, da tale articolo deriva 
l’obbligo al rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 ovvero economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità per la cui attuazione la scelta, per l’individuazione del soggetto affidatario, della 
procedura di RDO sul MEPA previa indagine di mercato può rappresentare un idoneo strumento; 
 
DATO ATTO CHE, come da consolidata giurisprudenza (v. su tutte sent. n. 8 Tar Cagliari del 
02/01/2020), è parere dell’Amministrazione che lo strumento maggiormente idoneo a garantire la 
massima partecipazione da parte di tutti gli operatori economici interessati senza attuare scelte, 
sorteggi e limitazioni alla fonte assicurando, quindi, il contemperamento dei principi indicati nel 
nuovo decreto semplificazioni modificato dalla legge di conversione n. 120/2020,  per le procedure 
sotto soglia, sia l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla partecipazione di gara alla 
quale avranno acceso tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti; 
 
CONSIDERATO CHE l’amministrazione intende, pertanto, provvedere all’affidamento della 
concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati  
mezzo distributori automatici da installare in spazi interni alle sedi comunali mediante RDO sul 
MEPA da inoltrare ai soggetti aderenti alla previa manifestazione di interesse; 
 
DATO ATTO CHE sul sito ufficiale del Comune di Acqui Terme si è provveduto a pubblicare un 
avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata alla concessione del servizio dei 
somministrazione di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati a mezzo di distributori 



automatici da installare in spazi interni alle sedi comunali con scadenza entro le ore 10:00 del  
28/10/2020;  
 
CONSIDERATO CHE entro la suddetta scadenza, sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse 
da parte di ditte operanti nel settore; 
 
DATO ATTO CHE con successiva RDO n. 2701593 sul MEPA si è provveduto ad invitare le 
suddette ditte alla procedura di gara indetta dal Comune di Acqui Terme per l’affidamento della 
concessione di cui all’oggetto;  
 
DATO ATTO CHE si intende provvedere a nominare apposita Commissione con il compito di 
sottoporre ad attenta valutazione e comparazione tutte le proposte che perverranno a seguito di 
RDO sulla base dei criteri contenuti nel foglio condizioni pubblicato in allegato alla suddetta 
Richiesta di Offerta; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e di seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione 
anche al fine di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 e smi; 
 

2. di nominare, a tale proposito, un’apposita Commissione  così  composta:  
- Dott. Matteo Barbero  - dirigente del Settore Ragioneria Patrimonio e Personale – in 
qualità di Presidente; 
- Geom. Alberto Bottero – Capo Servizio Economato e Patrimonio; 
- Dott.ssa Simona Recagno Servizio Economato e Patrimonio 

3. di dare atto che in ordine al presente provvedimento saranno osservate le disposizioni in 
materia di trasparenza così come previsto dal D.Lgs. 33/2013. 

 
MB\sr 
 

 
Il Dirigente del  

Settore Ragioneria, Patrimonio e Personale 
Matteo Barbero 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli 
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Acqui Terme.- 
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