DETERMINAZIONE
n. 98 del 28/03/2022
Oggetto:
DETERMINA
A
CONTRARRE
PER
L'AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
D'
INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE
CALDE E FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI DA SOMMINISTRARE ALL'INTERNO DEL
MUNICIPIO DI VIGARANO MAINARDA E DELLA PALESTRA PALAVIGARANO. CIG Z33358201F.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati:
 il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
 il D.lgs. n. 165/2001;
 il D.lgs. 50/2016;
 il DPR n. 207 del 05/10/2010 per quanto concerne la parte ancora vigente;
 lo Statuto Comunale vigente;
 il D.lgs. n. 118/2011;
 l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e
relativi allegati”;
 l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo
2021-2023 - Assegnazione risorse ai Responsabili dei Settori”;
 l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del
18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per
il triennio 2021-2023”;
Richiamati:
 Il Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
 la deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio
anno 2022 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. N. 267/2000);
Dato atto che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale
2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi sono autorizzati ad
adottare per l’anno 2022 atti di gestione per il periodo dell’esercizio provvisorio, previsto dall’art, 163 del D,.
Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2022 del Bilancio pluriennale 20212023 approvato con l’atto summenzionato. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare
solo le spese correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
Dato atto altresì che:
- Gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2022 entro il 31 dicembre, dal 1 gennaio
2022, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma per importi non superiori
ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2022, da pluriennale 2021-2023, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato del FPV, con esclusione delle spese:

-

A) tassativamente regolate dalla legge;
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-

B) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

-

C) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Vista la determina n. 65 del 21/02/2022 avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PERL'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE E
MANUTENZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE E DI ALIMENTI
PRECONFEZIONATI DA SOMMINISTRARE ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO DI VIGARANO MAINARDA E DELLA
PALESTRA PALAVIGARANO”, con la quale si sono approvati anche il capitolato e lo schema di contratto
dell’affidamento;
Viste le manifestazioni d’interesse presentate:
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BELLINI in data 17/03/2022;
PRONTOCOFFEE in data 17/03/2022;
Vista l’RDO in MEPA n. 2976732 data pubblicazione 12/03/2022, scadenza 22/03/2022;
Visto il verbale “DELLE OPERAZIONI DI APERTURA DELLE OFFERTE ARRIVATE TRAMITE PIATTAFORMA
MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D' INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI DA
SOMMINISTRARE ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO DI VIGARANO MAINARDA E DELLA PALESTRA
PALAVIGARANO del 23/03/2022;
Viste le offerte presentate da parte delle seguenti ditte, invitate tramite la RDO sopramenzionata:
-DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BELLINI in data 17/03/2022 euro 801,00;
-PRONTOCOFFEE in data 17/03/2022 euro 852,00;
Visto il capitolato e lo schema di contratto approvato con determina n. 65 del 21/02/2022;
Vista la documentazione presentata dall’aggiudicatario provvisorio Soc. Prontocoffee srl, con sede legale in
Lippo di Calderara (BO), via del Maccabreccia 15/B , sede operativa in Ferrara (FE), via Bartok 36, C.F. e
P.IVA 01529351205, codice attività 47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, Legale
Rappresentante SANDRO DALLA TORRE, nato a Copparo (FE) il 12/10/71, residente a Ferrara, Via Albinoni 7,
CAP 44124, C.F. DLLSDR71R12C980Y:
1) Dichiarazione resa ai sensi del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel
Comune di Vigarano Mainarda (legge 06 novembre 2012 n. 190)
e della protezione dei dati personali (Regol. Ue 679/2016)
2) Dichiarazione relativa alle disposizioni antiriciclaggio
3) DURC INPS_30091114 valido sino al 28/06/2022;
4) Modulo di tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010
5) Dichiarazione in merito agli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.
16 APRILE 2013 N. 62) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda
(D.G.C. 129/2013 ) e dal Decreto Legislativo 30 MARZO 2001, N. 165 (ART.53, COMMA 16 TER);
6) polizza assicurativa di Responsabilità Civile n. 1/39236/61/124868064
Contraente : PRONTOCOFFEE SRL
PERIODO DI COPERTURA : 31.12.2021 .- 31.12.2022
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
R.C.T. – R.C.O. – R.C.P. massimale € 6.000.000,00
Limite R.C.O. per persona massimale € 3.000.000,00
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI
R.C. Prodotti massimale € 6.000.000,00
DATO ATTO
1) che in sede di stipula del contratto verranno sottoscritti da ambo le parti:
-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Vigarano Mainarda, in ogni pagina;
-DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischio Interferenza);
2) che la società dovrà versare una cauzione definitiva pari ad euro 255,60, come da art. 15 del Capitolato
così calcolata:
852 euro, canone offerto dalla società, calcolato su tre anni di contratto per un totale di euro 2556, sui quali
si è calcolato il 10%.
DATO ATTO che il canone di euro 852,00 verrà versato a favore del Comune di Vigarano Mainarda nel
mese di gennaio di ogni anno, tranne il primo versamento che verrà effetttuato alla data della stipula del
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contratto;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE
1. di affidare il servizio all’operatore che ha presentato il canone annuale complessivo più alto rispetto a
quello posto a base d’asta soggetto a rialzo, pari ad Euro 852,00 annui , ovvero la ditta:
soc. PRONTOCOFFEE srl, con sede legale in Lippo di Calderara (BO), via del Maccabreccia 15/B ,
sede operativa in Ferrara (FE), via Bartok 36, C.F. e P.IVA 01529351205, codice attività 47.99.2
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, Legale Rappresentante SANDRO DALLA
TORRE, nato a Copparo (FE) il 12/10/71, residente a Ferrara, Via Albinoni 7, CAP 44124, C.F.
DLLSDR71R12C980Y ,
2. di dare atto che il canone verrà versato a favore del Comune di Vigarano Mainarda nel mese di
gennaio di ogni anno, a parte il primo versamento che avverrà alla data della stipula del contratto;
3. La durata del servizio è di tre (3) anni contrattuali, a decorrere dalla data di formalizzazione del
contratto, oltre eventuale rinnovo contrattuale di due (2) anni.
4. L’Ente si riserva la facoltà di interrompere il contratto con preavviso di almeno tre (3) mesi, senza
che l’impresa abbia nulla a pretendere. Resta esclusa la facoltà dell’impresa di disdire il contratto
prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice civile (artt. 1453 – 1463).

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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