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DETERMINA DIRIGENZIALE  

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 2 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK PRESSO LA SEDE DI 

ANCONA DI DURATA TRIENNALE A DECORRERE DALLA STIPULA DI APPOSITO CONTRATTO 

IL DIRIGENTE 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante “Disposizioni per l’attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio ANAC con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio ANAC n. 

206 del 1 marzo 2018 e da ultimo con delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTI: 

- il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2019, n.93 recante il regolamento di 

riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;  

-  il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2019, n.178 recante il regolamento di 

riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del decreto 

– legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132;  

-  il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 relativo all’individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico;  

-  il decreto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n.149, recante il 

Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (pubblicato in G.U. n.260 del 30 

ottobre 2021);  

- il decreto ministeriale 19 novembre 2021, relativo alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 

dicembre 2021, che sostituisce integralmente il citato decreto ministeriale 14 gennaio 2020;  

- il decreto del Presidente del Consiglio sottoscritto digitalmente il 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte 

dei Conti in data 28 gennaio 2022 al n.100, con il quale è stato conferito all’avv. Francesco SORO 

l'incarico dirigenziale di livello generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione 

elettronica, di radiodiffusione e postali;  

- il decreto direttoriale n.132750 del 5 novembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 4 dicembre 2020 

al numero 149999, con il quale alla dott.ssa Fabiola GALLO viene conferito, dal direttore generale pro 

tempore, l'incarico dirigenziale dell’Ispettorato territoriale Marche Umbria della Direzione generale per 

le attività territoriali;  

- il decreto direttoriale n. 26392 del 22 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 24 febbraio 2022 

al numero 125, con il quale la dott.ssa Fabiola GALLO è nominata funzionario delegato in materia di 

pagamento delle indennità accessorie al personale e delle spese di gestione di competenza 

dell’Ispettorato territoriale Marche Umbria della Direzione generale per i servizi di comunicazione 

elettronica di radiodiffusione e postali;  

TENUTO CONTO che in data 30.09.2022 giungerà a scadenza l’affidamento del servizio di installazione e 

gestione nei locali di questo Ispettorato presso la sede di Ancona di distributori automatici di bevande calde e 

fredde ed alimenti preconfezionati;  

CONSIDERATO: 

- che trattasi di prestazione di servizi di natura economico- commerciale strettamente funzionale e 

strumentale all’attività istituzionale dell’Amministrazione rientrando nell’ambito dell’organizzazione del 

lavoro e del benessere per il personale in servizio e per il pubblico che accede ai locali dell’Ispettorato; 
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- che si rende necessario garantire una continuità del servizio di distribuzione automatica di bevande e 

alimenti presso la sede di Ancona, al fine di assicurare al personale la presenza di un punto di ristoro;  

RILEVATA l’esigenza di procedere, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, ad apposita procedura di 

individuazione del soggetto gestore del servizio; 

VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per il servizio necessitato, come da verifica effettuata 

dal RUP Dott.ssa Loredana Montilla; 

TENUTO CONTO dell’istruttoria svolta dal RUP ai fini della determinazione del valore stimato del 

contratto di concessione dalla quale si evince che: 

-  il fatturato netto della ditta che attualmente gestisce il servizio, come trasmesso a questo Ispettorato con 

pec acquisita al ns prot. n. 92360 del 19.07.2022, sembrerebbe essere pari a € 2.153,03 per il 2019 in 

relazione a 4956 erogazioni dichiarate; 

- a causa della pandemia tale fatturato sembrerebbe essersi ridotto nel 2020 (1165 erogazioni per introiti 

netti di € 520,32) e nel 2021 (1742 erogazioni per introiti netti di € 742,81); 

- ai fini della valutazione, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, del valore stimato del contratto di 

concessione, calcolato così come stabilito dall’art. 167 del medesimo D.Lgs., si ritiene opportuno tener 

conto del flusso dei corrispettivi netto iva pagati dagli utenti per il servizio in concessione con 

riferimento agli anni 2019 e 2021, anni ritenuti maggiormente significativi rispetto all’anno 2020 a causa 

della emergenza pandemica, e pertanto il valore stimato del contratto può essere determinato in euro 

1.447,92/annui, per un valore nel triennio pari a 4.343,76 euro; 

- l’importo del presente affidamento è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 

50/2016;  

VISTO anche l’art. 1, comma 2, lett.a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e modificato 

dal D.L. n.77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, in forza del quale “Fermo quanto previsto dagli artt. 37 

e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di 

lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, 

di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: a) 

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali 

casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici di 

cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 

che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio 

di rotazione”; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie in esame, ricorrano i presupposti per procedere ad un affidamento 

diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e/o dell’art. 

l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e modificato dal D.L. 

n.77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, in quanto procedura maggiormente idonea ad assicurare celerità, 

speditezza, economicità e semplificazione del procedimento; 

RITENUTO tuttavia, al fine di garantire la massima concorrenzialità e trasparenza nell’attività contrattuale 

di questa Amministrazione: 

- di procedere in attuazione delle “best practices” suggerite dalle linee guida n. 4 dell’Anac ad un 

confronto comparativo tra più operatori economici  specializzati attraverso RdO nell’ambito del mercato 

elettronico gestito da Consip S.p.a. tramite il portale “Acquistiinrete.it”; 

- di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura attraverso apposita indagine di mercato 

aperta alla partecipazione di tutti gli operatori interessati in possesso dei requisiti di cui all’allegato 

avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’IT e nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente 

del sito del Ministero dello Sviluppo Economico;  

VISTA la circolare n. 126678/2017/DGP-PA del 3 ottobre 2017 dell’Agenzia del Demanio concernente la 

disciplina e la modalità di gestione di spazi da parte di terzi all’interno di immobili demaniali in uso 

governativo; 

PRESO ATTO della nota prot. N.  93616 del 20.07.2022, con la quale la Agenzia del Demanio, ha 

comunicato di aver determinato in euro 234,00/anno il canone di concessione dovuto per l’utilizzo di 

porzione di immobile ad uso governativo da parte del terzo gestore del servizio;  

INDIVIDUATO il Responsabile unico del Procedimento nella Dott.ssa Montilla Loredana; 
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PRESO ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il responsabile del procedimento 

riconosce di non trovarsi in qualsivoglia situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. N. 50/2016 e dalle Linee Guide ANAC n. 15/2019; 

VERIFICATO che la presente procedura non comporta oneri a carico dell’Amministrazione procedente;   

Tutto ciò premesso e considerato, visto l’artt. 32 del D. Lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE, per l’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione presso la sede 

dell’Ispettorato in Ancona, Largo XXIV Maggio, 2 di n. 2 distributori automatici di bevande calde e fredde 

ed alimenti preconfezionati tramite apposita RdO da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

DI INDIVIDUARE gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura in numero non inferiore a 3 

attraverso apposita indagine di mercato aperta alla partecipazione di tutti gli operatori interessati in possesso 

dei requisiti di cui all’allegato avviso da pubblicarsi a cura del RUP sul sito istituzionale dell’IT e 

nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito del Ministero dello Sviluppo Economico;  

DI STABILIRE che la durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di n. 3 anni, decorrenti dalla 

data di sottoscrizione degli accordi stessi;  

DI RISERVARSI la possibilità di modifica della durata della concessione in corso di esecuzione per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 

contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;  

DI STABILIRE: 

- che il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co.4  del D.Lgs. n.50/2016, 

secondo i criteri di valutazione che saranno definiti nella documentazione di gara; 

- che, ai fini dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il valore del contratto di concessione, calcolato così come 

stabilito dall’art. 167 del medesimo D.Lgs., è stimato, per le motivazioni in narrativa espresse, in euro 

1.447,92/annui, per un valore nel triennio pari a 4.343,76 euro; 

- che l’affidatario dovrà farsi carico: 

1. del pagamento in favore dell’Agenzia del Demanio territorialmente competente del canone annuo di 

concessione dovuto per l’utilizzo di porzione di immobile demaniale ad uso governativo quantificato 

dall’Agenzia del Demanio- Direzione Regionale Marche in  € 234,00 (duecentotretaquattro/00), per un 

importo complessivo nel triennio di € 702,00 (settecentodue/00). Tale concessione in uso dovrà essere 

regolarizzata mediante apposito atto di couso sottoscritto tra Agenzia del Demanio, l’Ispettorato e 

l’Operatore; 

2. del rimborso in favore dell’Amministrazione concedente del costo dei consumi di energia elettrica degli 

installandi distributori. A tal fine gli stessi dovranno essere rilevati con appositi contatori da installarsi a 

cura e spese del gestore del servizio; 

DI DARE ATTO CHE il servizio cui al presente affidamento dovrà essere eseguito nel rispetto delle 

specifiche tecniche di cui al capitolato speciale d’appalto debitamente controfirmato per accettazione dalla 

ditta affidataria;  

DI INDICARE lo SMART CIG n. ZC6373E005 in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 

DI PRECISARE che: 

- il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Loredana Montilla che 

curerà anche l’esecuzione del contratto;  

DI DEMANDARE al RUP gli obblighi di pubblicazione in relazione al presente affidamento sul sito del 

Ministero della Sviluppo Economico ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 art. 9, comma 1, e dell’art. 

29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ancona, data come da protocollo 

                  Il RUP 

F.A. Dott.ssa Loredana Montilla 

       (copia firmata agli atti) 

  

 

 

Il Dirigente  

Ispettorato Territoriale Marche Umbria           

(Dr.ssa Fabiola Gallo) 
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