
 

   

                                                       
COMUNE DI CASTELTERMINI 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA 6 
 

SETTORE TRIBUTI 
 
 

DETERMINAZIONE  N° 7   DEL 26/4/2016   
 
 
Oggetto: Riproposizione della Determinazione n° 6/2016 avente ad oggetto “Indizione procedura 
ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande  
mediante distributori automatici da installare nelle sedi degli Uffici Comunali, Scuole Elementari e 
Materne, Campo sportivo e Campi da Tennis” – CIG: ZD21998C33 - 
 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di aprile; 

 
Il Responsabile di P.O. Area 6 

Rag. Vincenzo Lo Iacono 
 

Premesso che presso la sede del Comune, di tutti gli uffici distaccati e delle scuole risultano 
installati da tempo dei distributori automatici  per la somministrazione di alimenti e bevande calde e 
fredde, al personale dipendente; servizio che, non risulta sia mai stato affidato con regolare 
procedura di gara né tantomeno disciplinato da alcun atto contrattuale formale o informale; 
Atteso che detta situazione  non può essere protratta, per cui si rende necessario formalizzare e 
regolarizzare il servizio,  attraverso l’affidamento in concessione; 
Ritenuto   pertanto,  a  garanzia  degli  intessi  dell’Ente,  nonché  alla  tutela  della  par  condicio  tra  i  
concorrenti  e  nel  rispetto  della  trasparenza,   di  dover  provvedere  alla  individuazione  del  giusto  
contraente/concessionario  optando per la procedura ristretta,  invitando almeno cinque operatori 
economici  a   presentare  offerta   scegliendo  quale  criterio  selettivo,  quello  del  prezzo  più  alto  
rispetto a quello posto a base d’asta; 
Che al fine di ottemperare a quanto sopra espresso si è provveduto a predisporre apposita bozza di 
lettera/invito recante condizioni, modalità e termini previsti per la procedura  di affidamento in 
argomento e la relativa modulistica  che,  nel  comporre la lex specialis della procedura,  
costituiscono entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Dato atto che il D.L. 95/2012, convertito con Legge 135/2012 recante “ Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” prevede, all’art. 7 comma 2, 
l’obbligatorietà delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 12 del D.lgs. 165/2011, di fare 
ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;  
Preso atto che allo stato attuale non risultano attive convenzioni CONSIP relative a tale fornitura e 
che quindi si è proceduto sullo stesso sito “acquistiinrete.it” nel quale non risultano,  nel catalogo 
del ME.PA. , servizi comparabili con quello richiesto e che pertanto sussistono le condizioni di 
procedere in maniera autonoma all’affidamento del servizio di che trattasi; 
Richiamato l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce le competenze dei dirigenti; 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione della bozza di lettera/invito in questione e 
degli allegati  in fac-simile  “A” ,  “B” e “C” 



 

 

Visto Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n° 50  (Nuovo Codice degli appalti pubblici e dei 
contratti di concessione) di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE  e 2014/25/UE; 
Visti, inoltre,  gli artt.  192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e  32  comma 2 del D.Lgs 50/ 2016  che 
in combinato disciplinano le fasi delle  procedure di affidamento; 
Richiamato il  TUSL  approvato con  Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267; 
Dato atto che: 

- in data 19/4/2016 con nota Prot. n° 8255, veniva trasmessa al Responsabile di P.O. n° 3 la  
determinazione n° 6/2016 avente ad oggetto  “Indizione procedura ristretta per l’affidamento 
in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande  mediante distributori 
automatici da installare nelle sedi degli Uffici Comunali, Scuole Elementari e Materne, 
Campo sportivo e Campi da Tennis” 

- con nota Prot. n° 8315 del 19/4/2016 veniva restituita la medesima Determinazione con il 
visto di regolarità contabile attestante che “l’Atto non comporta spesa a carico dell’Ente” 

- in data 19/4/2016 entrava in vigore il nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di 
concessione” approvato con Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n° 50; 

- si è proceduto, quindi, alla stesura di adattamento alla nuova normativa del bando in 
questione; 

Ravvisata pertanto la necessità di dover  riproporre la richiamata determinazione n° 6/2016; 
 
Per i motivi esposti in narrativa  ed in ossequio al combinato disposto di cui all’art. 192 comma 1 
del D.Lgs. 267/2000 e  dell’art. 32  comma 2 del D.Lgs  18 aprile 2016 n° 50,  
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
di riproporre la Determinazione n° 6 adottata in data 19/4/2016  e quindi: 
 

1) di indire procedura ristretta finalizzata alla scelta del contraente/concessionario a cui 
affidare la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande  mediante 
distributori automatici da installare nelle sedi degli Uffici Comunali, Scuole Elementari e 
Materne, Campo sportivo e Campi da Tennis. 

2) di approvare: 
 Schema di lettera/invito  recante condizioni, modalità e termini previsti per la procedura  di 

affidamento in argomento; 
 fac-simile allegato “A” istanza di ammissione; 
 fac-simile allegaro “B” dichiarazione sostitutiva; 
 fac-simile allegato “C”; 

 
3) di stabilire che la lettera invito e gli allegati in fac-simile “A”,  “B” e “C” verranno 

pubblicati all’Albo  Pretorio on line, nonchè nel sito ufficiale del Comune  nelle sezioni  
Bandi e Avvisi; 

4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata  sul sito istituzionale dell’Ente  
all’Albo on line  e che la stessa  è soggetta agli adempimenti previsti dall’art. 18 della L.R. 
16/12/2008  n° 22 come modificato dall’art. 6 della L.R. 26/6/2015 n° 11;  

5) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente perché, ai 
sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs n° 267/2000, vi apponga il visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti. 

 
 

        L’Istruttore Amm.vo           Il Responsabile di P.O. Area 6 
Maria Grazia Galione                                                                 Rag. Vincenzo Lo Iacono                             

       F.to Maria Grazia Galione                                                                              F. Rag. Vincenzo Lo Iacono 



 

 

 
Avvertenze 
 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso : 

 ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 lett b) ad art. 21 della legge 1034/1971 e ss.mm. entro 
il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui  
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Determinazione n. 7  del 26/4/206 -  P.O. Area 6          
 
Oggetto: Riproposizione della Determinazione n° 6/2016 avente ad oggetto “Indizione procedura 
ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande  
mediante distributori automatici da installare nelle sedi degli Uffici Comunali, Scuole Elementari e 
Materne, Campo sportivo e Campi da Tennis” - 
======================================================================= 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
ai sensi dell’art. 51 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, recepito dall’art. 551 del Testo 

Coordinato delle Leggi Regionali relativo all’Ordinamento degli EE.LL. 
 
 

 
Casteltermini, _____________________ 
                                                                                     
   Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                      
                               
              F. to  Rag.   Teresa Spoto 
====================================================================== 
  
                                                                                         
 
 

 
================================================================== 
                                             CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE  

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 
  
                                                              CERTIFICA 
 
che la presente determinazione è  stata pubblicata all’ Albo On-Line   dal______________ al 
________________ , per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Dalla residenza Comunale, lì_____________ 
                                                                              Il Responsabile Pubblicazione On-Line 
 
                                                                                           _______________________ 
======================================================================  
 

 
 

                                                                                         
      

 
 

 
 
 


