A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso
DECRETO

N. 163 Data: 07 APR 2020 Presso Sede Aziendale
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACKS A
MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DELL’AZIENDA. - CIG
Z212C1A1A2 - IMPORTO 33.000,00 €
IL DIRETTORE
VISTI:
-

la L.R. 39 del 03/11/2017 e smi;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 in data 02/10/2018 di presa d’atto della costituzione
del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 in data 23/10/2018, con la quale è stata identificata la
figura del Direttore, nella persona della D.ssa Laura Foscolo;
- l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 146 del 29/11/2019.
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 136 del 30/10/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020;
CONSIDERATO:
- che risulta necessario procedere all’affidamento in concessione del servizio per la somministrazione di
bevande calde, fredde e snacks a mezzo di distributori automatici presso la sede dell’Azienda;
- che il servizio che si intende affidare è di importo inferiore ad 40.000,00 € e che pertanto ricorre la
previsione dell’art. 36, comma 2, lettera a), per cui è possibile procedere mediante affidamento diretto
nei termini e con le modalità definite nel Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e
lavori approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 18/04/2019 e nel rispetto dei
principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e in particolare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, 18/tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
- che il RUP della procedura di affidamento è il Sig. Massimo Nadali già individuato con determina del
Commissario Straordinario n. 80 del 19/09/2017 per tipologia e importo corrispondente al presente
affidamento;
- la determinazione a contrarre Decreto del Direttore n. 78 del 18/02/2020
- l’indagine di mercato realizzata mediante acquisizione di preventivi per affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 c. 2 lett. a) Dlgs 50/2016 e smi;
- la relazione del RUP, dalla quale risulta la proposta di affidare la concessione quinquennale del servizio
per la somministrazione di bevande calde, fredde e snacks a mezzo di distributori automatici presso la
sede dell’Azienda alla ditta POLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SRL con sede in Paese (TV) in
via F. Guardi 40, PIVA e CF: 01549460267 che ha formulato il preventivo risultato più conveniente per
l’Azienda, secondo i criteri preferenziali stabiliti dall’avviso di manifestazione di interesse pubblicato
per l’affidamento del servizio in oggetto, rispettando così il principio di economicità, alle condizioni
riportate in premessa, per il periodo 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di effettiva installazione e
messa in opera di tutti i distributori;
- che si è verificata l’inesistenza di una convenzione CONSIP;
PRESO ATTO:
- di quanto dichiarato dal RUP, nella relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte
integrante;

che l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi mediante compilazione del modello DGUE;
- che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare, il certificato di
iscrizione alla CCIAA e il Casellario informatico presso la banca dati ANAC;
- che sono state avviate le ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente;
per tutto quanto sopra esposto
DECRETA
1. di approvare tutto quanto riportato nelle premesse e nella relazione del RUP allegata e costituente parte
integrante del presente decreto;
2. di affidare la concessione quinquennale del servizio per la somministrazione di bevande calde, fredde e
snacks a mezzo di distributori automatici presso la sede dell’Azienda alla ditta POLIN DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA SRL con sede in Paese (TV) in via F. Guardi 40, PIVA e CF: 01549460267, che ha
formulato il preventivo risultato più conveniente per l’Azienda, secondo i criteri preferenziali stabiliti
dall’avviso di manifestazione di interesse pubblicato per l’affidamento del servizio in oggetto, rispettando
così il principio di economicità, alle condizioni riportate in premessa, per il periodo 60 (sessanta) mesi
decorrenti dalla data di effettiva installazione e messa in opera di tutti i distributori.
3. di richiedere all’affidatario apposita polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a terzi
(persone o cose) derivanti dall’installazione, dall’uso e dalla rimozione dei distributori automatici con un
massimale per sinistro pari a € 500.000,00;
4. di assoggettare l’affidamento a tutte le condizioni contrattuali indicate nell’avviso pubblicato ed in
particolare che:
. l’importo del canone di concessione quinquiennale (60 mesi) pari a complessivi 4.435,20 €, iva
esclusa, annui 887,04 €, iva esclusa, comprensivo del rimborso forfettario per consumi di energia
elettrica e acqua, dovrà essere corrisposto, per la quota annuale (o frazione a seconda della
decorrenza), entro 30 giorni dalla data della fattura che sarà emessa nel mese di dicembre di ciascun
anno;
. la durata della concessione è stabilita in 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di effettiva
installazione e messa in opera di tutti i distributori;
5. di riservarsi la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, su richiesta dell’Azienda, agli stessi patti e
condizioni in essere, per il periodo necessario all’espletamento del nuovo affidamento, fino alla
sottoscrizione dell’atto di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei),
6. che ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di
acquisto su mercati elettronici;;
7. che ai sensi dell'art .32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 non si applica il termine dilatorio
di "stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
8. che ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, per il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità,
il presente decreto, unitamente alla relazione del RUP, saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del profilo del committente, rispettando così i richiesti principi di pubblicità e trasparenza
imposti dall’art. 29 D.Lgs n.50/2016 e smi;
9. di dare atto che il presente provvedimento:
• è esecutivo dall’adozione;
• non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia;
• è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa;
• va comunicato al Servizio Contabilità e Controllo, al RUP incaricato dell’affidamento oggetto del
presente decreto e conservato presso l’Ufficio Segreteria.
-

IL DIRETTORE
Dott.ssa Laura Foscolo

FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO
***
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO - art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
Oggetto: affidamento diretto in concessione quinquennale del servizio per la somministrazione di bevande calde,
fredde e snacks a mezzo di distributori automatici presso la sede dell’Azienda. - CIG Z212C1A1A2 - importo
33.000,00 €
IL R.U.P.
VISTI:
- l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 146 del 29/11/2019;
RICHIAMATE:
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 136 del 30/10/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2020;
- la determina a contrarre costituita dal Decreto del Direttore n. 78 del 18 febbraio 2020, con la quale è stato dato
mandato al RUP di espletare la procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto mediante la pubblicazione
sul sito internet Aziendale dell’avviso mirato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse unitamente al
preventivo da parte di tutti gli operatori interessati e di procedere alla valutazione dei preventivi pervenuti sulla
base degli elementi negoziali riportati nello stesso avviso, parte integrante e sostanziale della determina a contrarre;
PREMESSO:
- che ha proceduto con la pubblicazione dell’avviso approvato con il succitato decreto/determina a contrarre sul sito
internet Aziendale in data 18/02/2020;
- che entro il termine stabilito per il giorno 10/03/2020 alle ore 17.00 sono pervenute via PEC le manifestazioni di
interesse corredate dai relativi preventivi da parte delle seguenti ditte:
1. ditta SERVICE VENDING SRL SB con sede in Santa Lucia di Piave (TV) in via Trieste 4, PIVA e CF:
02274520267;
2. ditta POLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SRL con sede in Paese (TV) in via F. Guardi 40, PIVA e
CF: 01549460267;
3. ditta GRUPPO ARGENTA S.P.A. a socio unico con sede in Reggio Emilia via M. Fanti, 2, PIVA e CF:
01870980362;
- che i preventivi relativamente ai prezzi proposti e confrontabili, come da tabella a) del fac simile di preventivo
allegato all’avviso, sono di seguito riassunti:
1. SERVICE VENDING SRL SB:
aumento canone: 1,00%- canone quinquiennale offerto: 3.999,60 €
ribasso caffè espresso/lungo/macchiato/decaffeinato: 6,00%
ribasso acqua minerale naturale/frizzante da cl. 0,50: 0,00%
2. POLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SRL:
aumento canone: 12,00%- canone quinquiennale offerto: 4.435,20 €
ribasso caffè espresso/lungo/macchiato/decaffeinato: 20,00% su dispositivo elettronico e 17% con moneta;
ribasso acqua minerale naturale/frizzante da cl. 0,50: 12,00%
3. GRUPPO ARGENTA S.P.A.:
aumento canone: 2,00%- canone quinquiennale offerto: 4.039,20 €
ribasso caffè espresso/lungo/macchiato/decaffeinato: 7,00%%
ribasso acqua minerale naturale/frizzante da cl. 0,50: 13,00%
- che ha proceduto a una analisi dettagliata degli ulteriori prodotti proposti da ciascuna Ditta nella tabella b) del fac
simile di preventivo allegato all’avviso e del relativo corrispettivo a carico dell’utenza, tenendo conto dei prodotti:
equo e solidali, biologici, senza zucchero e/o con ulteriori qualità, non rilevando scostamenti significativi tali da
compensare il rilevante scostamento nelle percentuali proposte nella tabella a);
- che pertanto dall’indagine di mercato svolta attraverso l’acquisizione dei suddetti preventivi, sulla base dei criteri
preferenziali stabiliti dall’Avviso pubblicato, il preventivo presentato dalla Ditta POLIN DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA SRL è stato considerato complessivamente il migliore sia con riferimento alla percentuale di
aumento del canone di concessione proposto e della percentuale di sconto su caffè e acqua (tabella a), sia in
considerazione dei prodotti complessivamente proposti in tabella b);
- che pertanto il preventivo della Ditta POLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SRL è considerato congruo;
- che quanto offerto soddisfa l’interesse di questa Azienda;
- che le principali condizioni contrattuali sono tutte quelle indicate nell’avviso pubblicato ed in particolare:
 l’importo del canone di concessione quinquiennale (60 mesi) pari a complessivi 4.435,20 €, iva esclusa, annui
887,04 €, iva esclusa, comprensivo del rimborso forfettario per consumi di energia elettrica e acqua, dovrà

essere corrisposto, per la quota annuale (o frazione a seconda della decorrenza), entro 30 giorni dalla data della
fattura che sarà emessa nel mese di dicembre di ciascun anno;
 la durata della concessione è stabilita in 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di effettiva installazione e
messa in opera di tutti i distributori;
 che l’affidatario è consapevole della necessità di produrre apposita polizza assicurativa relativa alla responsabilità
civile per danni a terzi (persone o cose) derivanti dall’installazione, dall’uso e dalla rimozione dei distributori
automatici con un massimale per sinistro pari a € 500.000,00;
 che il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori al paragrafo 7-Stipula contratto prevede:
“In casi eccezionali il RUP potrà autorizzare la stipula del contratto dopo aver ottenuto l’autocertificazione del
possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico risultato aggiudicatario ed avere verificato il DURC ed il
Casellario ANAC.”;
 che l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi mediante la sottoscrizione dell’apposito mod DGUE;
 che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di validità, il
Casellario informatico presso la banca dati ANAC e il certificato di iscrizione alla CCIAA e sono state inoltrate le
richieste per le verifiche degli ulteriori requisiti richiesti;
per tutto quanto sopra esposto
PROPONE
 di affidare la concessione quinquennale del servizio per la somministrazione di bevande calde, fredde e snacks a
mezzo di distributori automatici presso la sede dell’Azienda alla Ditta POLIN DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA SRL con sede in Paese (TV) in via F. Guardi 40, PIVA e CF: 01549460267che ha formulato il
preventivo risultato più conveniente per l’Azienda, secondo i criteri preferenziali stabiliti dall’avviso di
manifestazione di interesse pubblicato per l’affidamento del servizio in oggetto, rispettando così il principio di
economicità, alle condizioni riportate in premessa per il periodo di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di
effettiva installazione e messa in opera di tutti i distributori.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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