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Determinazione del dirigente Numero 647 del 28/06/2018
OGGETTO: Affidamento della concessione in uso di due distributori automatici di acqua di
rete refrigerata presso le strutture esistenti di Via Vasari e Via Monti. Secondo esperimento di
gara a seguito di gara deserta.
Il Dirigente
Premesso:












che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 02/07/2012, l’Amministrazione
Comunale ha espresso la volontà di incentivare la cittadinanza in merito alla riduzione dei
rifiuti da imballaggio ed all’uso potabile dell’acqua pubblica;
che, a seguito di procedura di gara espletata nell’anno 2012, è stata affidata con Contratto
Rep. n. 11.126/2012 alla Soc. Marinelli srl, la concessione di spazi per installazione e
gestione di n. 2 distributori automatici di acqua di rete, per la durata di cinque anni;
che, essendo venuta a scadere la concessione di cui sopra, attualmente in fase di proroga
tecnica, come previsto dall’art 5 comma 3 del contratto medesimo, è stata attivata con
determinazione a contrarre n° 518 del 30/05/2018 una nuova procedura di gara per
l’affidamento in concessione d’uso dei due distributori automatici di acqua di rete refrigerata
presso le strutture esistenti di Via Vasari e Via Monti;
che con la medesima determinazione dirigenziale di cui sopra sono stati approvati l’Avviso
Pubblico, il Capitolato d’oneri (Allegato 1) nonché i moduli ad uso degli operatori
economici: A) Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni, B) Dichiarazioni e
Protocollo di Legalità, C) Offerta economica e D) Certificato di presa visione dei luoghi;
che, in attuazione della suddetta determinazione, sono stati pubblicati l’avviso e tutta la
documentazione di gara sul profilo del committente dell’Ente, fissando il termine stabilito
per il ricevimento delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 19/06/2018;
che, con determinazione dirigenziale n. 602 del 20/06/2018, si è preso atto che la procedura
di gara per l’affidamento della “concessione in uso di due distributori automatici di acqua di
rete refrigerata presso le strutture esistenti di Via Vasari e Via Monti” è andata deserta per
mancanza assoluta di offerte;

Ritenuto opportuno pertanto ripetere la procedura di gara, riducendo ad € 3.500,00 netti il canone di
concessione annuo posto a base di gara, conseguentemente modificando l’avviso pubblico,
approvato con la determinazione dirigenziale di cui in premessa;
Atteso che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto è di ottimizzare l’uso del patrimonio
comunale;
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b) il contratto ha per oggetto la concessione in uso e gestione dei due distributori automatici
di acqua di rete refrigerata presso le strutture esistenti di Via Vasari e Via Monti;
o
o
o
o
o
o
o




c) le clausole essenziali sono inserite nell’Avviso, ed in particolare:
scelta del contraente: procedura aperta;
il criterio: offerte a rialzo rispetto al canone annuale posto a base di gara di € 3.500,00 oltre
IVA di legge;
durata della concessione: 6 anni con possibilità di con possibilità di rinnovo per ulteriori 3
anni;
corrispettivo: canone annuale da corrispondere al Comune, come offerto in sede di gara;
oneri e responsabilità conseguente la gestione degli impianti, manutenzione ordinaria e
straordinaria a carico del Concessionario;
a cura e spese del Concessionario le autorizzazioni, nulla osta, pareri ed atti di assenso
comunque denominati, che vengano richiesti dalle normative vigenti;
requisiti di partecipazione: gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 lettera p) del D.
Lgs. 50/2016, in possesso di iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. o altro
registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della UE per il tipo di attività
inerente l’oggetto della gara, in regola dal punto di vista contributivo e aventi i requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
d) la forma del contratto avverrà sotto forma pubblica amministrativa;
Visto il D. Lgs. 33/2013;
Visto l’art. n. 107 – comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Determina
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di ripetere l’esperimento di gara per l’affidamento della “concessione in uso di due
distributori automatici di acqua di rete refrigerata presso le strutture esistenti di Via Vasari e
Via Monti”, riducendo ad € 3.500,00 netti il canone di concessione annuo posto a base di
gara;
2. di approvare l’avviso pubblico, così come modificato, per la “Concessione in uso di due
distributori automatici di acqua di rete refrigerata presso le strutture esistenti di Via Vasari e
Via Monti”, il Capitolato d’oneri (Allegato 1), nonché i moduli ad uso degli operatori
economici: A) Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni, B) Dichiarazioni e
Protocollo di Legalità, C) Offerta economica e D) Certificato di presa visione dei luoghi,
quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale;
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3. di riattivare la procedura di che trattasi attraverso la pubblicazione dell’Avviso pubblico, del
Capitolato d’oneri e dei moduli allegati sul portale dell’Amministrazione Comunale ed
adeguata informazione sugli organi di stampa;
4. di prevedere apposito stanziamento sul bilancio pluriennale 2018-2020 al Centro di
Responsabilità n. 28 al Capitolo in entrata 30100.03.12115005 “canone concessione
distributori automatici acqua di rete”;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. di stabilire che l’attuale concessionario garantirà la prosecuzione della concessione fino alla
conclusione della nuova procedura di gara e nuovo affidamento definitivo;
7. di dare atto che:
 i contenuti di cui all’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 sono quelli riportati nelle
premesse;
 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Calderini Federico.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 28/06/2018

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Federico Calderini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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