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 Servizio Patrimonio e Provveditorato
 Ufficio Gestione del Patrimonio

Classificazione: D 06 - 20200000042

Arezzo, il 23/09/2020

Provvedimento n.  2145

OGGETTO  : Procedura ex art.36 comma 2 lett.b) del D.L gs n.50/2016 e s.m.i.,
preceduta da indagine di mercato, per l'affidamento in concessione
del  servizio  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  mediante
installazione e gestione di distributori automatici e semiautomatici
di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati presso edifici di
competenza  del  Comune  di  Arezzo.  CIG  8352635C71.  Efficacia
dell'aggiudicazione.

Il Direttore

 RICHIAMATI: 
– il provvedimento dirigenziale n. 1211 del 10.06.2020, con il quale il Direttore del Servizio

Patrimonio e Provveditorato nominava, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
dott. Enrico Meacci,  Direttore dell'Ufficio Gestione del Patrimonio quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP),  relativo all'affidamento in concessione del servizio di
somministrazione di alimenti e bevande mediante installazione e gestione di distributori
automatici e semiautomatici di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati presso
edifici di competenza del Comune di Arezzo;

– il  provvedimento  dirigenziale  n.1362  del  29  giugno  2020  del  Direttore  dell'Ufficio
Gestione del Patrimonio con cui veniva disposto di attivare, fra le altre cose, mediante
piattaforma  telematica  START,  messa  a  disposizione  dalla  Regione  Toscana,  una
procedura,  ai  sensi  dell'art.  36  comma 2  lett.b)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  previa
indagine  di  mercato,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economica  al  rialzo
sull'importo annuale del  canone stabilito in  € 7.020,00 (IVA esclusa), per  l'affidamento
del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazione e gestione
di  distributori  automatici  e  semiautomatici  di  bevande  calde  e  fredde  e  alimenti
preconfezionati  presso  edifici  di  competenza  del  Comune  di  Arezzo per  quattro  anni
decorrenti dalla data di stipula del contratto;

Visto il provvedimento dirigenziale n.1990 del 07.09.2020 con il quale:
1) veniva  approvata la  proposta  di  aggiudicazione  e,  per  l’effetto,  veniva  aggiudicato  il

suddetto servizio,  numero   CIG  8352635C71,  alla  CDA VENDING S.R.L. con sede
legale  Sesto fiorentino (FI),  via Sandro Pertini 103, C.F. e P.Iva 05910530483. per un
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importo complessivo di € 13.850,00 oltre Iva 22% € 3.047,00, e così  per complessivi €
16.897,00 annuali;

2) si  procedeva  al  finanziamento  dell'entrata  complessiva  di  €  67.588,00  mediante  il
perfezionamento  delle prenotazioni  di  accertamento,  assunte  con  il  provvedimento  n°
1362 del 29 giugno 2020;

Con lo stesso atto veniva disposta, ai sensi del comma 8 dell'art.32 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.,
l’esecuzione  del contratto in via  d’urgenza del servizio in oggetto con decorrenza dal giorno da
concordarsi  fra  le  parti  all'esito  di  apposito  sopralluogo  presso  gli  edifici  di  competenza
comunale,  dando atto che, nel caso non dovesse risultare efficace l’aggiudicazione disposta con
il  presente provvedimento,  la CDA VENDING SRL avrà diritto  al solo rimborso delle  spese
sostenute per le prestazioni espletate in via d’urgenza;

Riscontrato che l'efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 7, art.32 del D.Lgs.n.50/2016
e ss.mm.ii, era condizionata alla verifica positiva dei requisiti generali e  speciali  dichiarati dai
concorrenti suddetti in sede di offerta, in seguito ai controlli, previsti dall'articolo 71 del D.P.R. n.
445/2000 ed effettuati dalla Stazione Appaltante, rivolti a verificare la corrispondenza tra i fatti e
gli stati personali dichiarati in sede di gara e i dati certificati dagli enti competenti;

Dato atto che dai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, ad oggi è
emersa la corrispondenza tra i fatti e gli stati personali dichiarati in sede di gara e i dati certificati
dagli enti competenti, che confermano l'effettivo possesso, da parte di CDA VENDING SRL, dei
requisiti  di  ordine  generale  e  tecnico-professionali  richiesti (DURC,  Osservatorio  ANAC,
Agenzia  delle  Entrate  competente  per  territorio,  visura  camerale,  certificati  del  Casellario
Giudiziario,  servizi analoghi prestati negli anni precedenti accertati come da comunicazione del
Comune di Lucca);

Ritenuto, pertanto,  di  dichiarare  l'efficacia  dell'aggiudicazione  nei  confronti  della  CDA
VENDING SRL;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico di Procedimento, a fronte della procedura
sopra sinteticamente richiamata;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 267/2000, dei vigenti Statuto e Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, nonché dell’incarico conferito dal Direttore del Servizio
Patrimonio e Provveditorato con determinazione organizzativa n. 59 del 20.05.2019;

DETERMINA

per quanto espresso nella parte narrativa

di dichiarare  efficace  l’aggiudicazione  per  l'affidamento  del  servizio  di  somministrazione  di
alimenti e bevande mediante installazione e gestione di distributori automatici e semiautomatici
di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati presso edifici di competenza del Comune di
Arezzo  per  il  periodo  2020/2024,  numero  CIG  8352635C71,  disposta  nei  confronti  del
concorrente  CDA VENDING SRL con sede legale Sesto fiorentino (FI), via Sandro Pertini 103,
C.F. e P.Iva 05910530483, di cui al citato provvedimento dirigenziale n.1990 del 07/09/2020;

di dare altresì atto che:
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•  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nel  sito  istituzionale  dell'ente
www.comune.arezzo.it,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  in  conformità  con  le
disposizioni previste dall'articolo 29 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, e successive
modifiche,  e  sarà  notificato  ai  soggetti  partecipanti  alla  procedura  di  gara  in  oggetto,  in
conformità  con le  disposizioni  previste  dall'articolo  76  del  decreto  legislativo n.  50/2016,  e
successive modifiche.
• con l'aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata in forma
digitale (ex art. 32, comma 14 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), con eventuali spese ad esclusivo carico
del concessionario e con registrazione in caso d'uso.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio..

          IL DIRETTORE DEL UFFICIO
                      Dott. Enrico Meacci

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90
n°241 e  s.m.i.,  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  TAR Toscana  nei  termini  di  30  giorni
secondo quanto previsto  dall’art.  120 del  D.  Lgs.  N°104/2010,  come modificato  dall'art.204,
comma 1, lettera b) del D.Lgs.50/2016 e smi.

Il presente provvedimento è così assegnato: 
– Segreteria Generale
– Servizio Finanziario
– Società interessata

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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