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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 4 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  05/302 PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, 
COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016  INDIZIONE. AFFIDAMENTO PLURIENNALE 
CONCESSIONE SERVIZIO INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E ALIMENTI VARI.  CIG 7225382DD6 
(L.1)  CIG 7225386127 (L.2).  
 
   Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 

deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza 

per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente 

provvedimento. 

Considerata la scadenza al 31.12.2018 del contratto relativo all’affidamento  

della concessione del servizio di installazione e gestione dei distributori automatici di 

bevande calde, fredde e alimenti vari presso le sedi comunali. 

Considerato che con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017-43964/005  del 

03.10.2017 è stata disposta la risoluzione anticipata del suddetto contratto con 

l’attuale gestore Matik Group – via Don Orione 134 – Bra (CN) – P.IVA  03491970046, 

a causa del reiterato ritardato/mancato pagamento dei canoni e delle percentuali sui 

consumi, dovuti alla Città, e che la medesima risoluzione è stata comunicata alla Matik 

Group via PEC con nota n. prot. 8443 del 03.10.2017. 

Considerata l’esigenza di  garantire il regolare funzionamento del suddetto 

servizio è necessario provvedere, all’indizione della nuova gara  per la concessione in 

oggetto. 

Alla data di approvazione del presente provvedimento, il servizio in oggetto non 

risulta reperibile nelle convenzioni CONSIP attive;  

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, 

preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli 

elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e 
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delle offerte. 

Detti elementi, le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della 

concessione, sono contenuti  nel capitolato speciale e nei relativi allegati, che si 

approvano con la presente determinazione e della quale formano parte integrante (All. 

1 ). 

Al fine di garantire la massima concorrenza si ritiene opportuno effettuare la gara 

con le modalità della procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Considerato che è stata acquisita in data 29.09.2017 la validazione del capitolato 

ai sensi della circolare  n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016 (All. 2). 

La concessione  avrà la durata di anni 3, più ulteriori eventuali massimi anni 3 in 

caso di rinnovo,  e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data 

prevista nella determinazione di consegna anticipata  ai sensi dell’art. 32, comma 8 del 

 D.Lgs. 50/2016, secondo quanto  indicato nell’allegato capitolato. 

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

La durata pluriennale è giustificata dalla indispensabilità e non frazionabilità della 

concessione e dall’opportunità di ottenere prezzi maggiormente convenienti.  

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la 

facoltà di non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più 

opportuni, fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 

50/2016 di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse 

conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del contratto. 

L’aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché agli adempimenti connessi 

alla stipulazione del contratto previsti in capitolato. 

Si prende atto dell’assenza di elementi e dati a conoscenza sufficientemente 

attendibili per potere definire preventivamente in misura congrua i costi della 

manodopera per l’esecuzione della concessione. 

Il canone richiesto al concessionario include anche il costo per le utenze, che è 

stato calcolato sulla base del costo medio, a seconda della tipologia di distributore, in 
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maniera forfettaria, pertanto non vengono inseriti gli identificativi delle utenze degli 

spazi in cui saranno posizionati i suddetti distributori. 

 La concessione è prevista in due lotti. 

   Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
    

1. Di attestare che, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, non 

sussistono al momento convenzioni Consip attive per la concessione oggetto 

della presente negoziazione;  

2. di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area 

Appalti Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 

2016; 

3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 

aperta  per l’affidamento  pluriennale della concessione ai sensi degli artt. 59, 

comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità previste dall’allegato 

Capitolato Speciale di stabilire che si procederà con aggiudicazione secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art 95 comma 

2 del D.Lgs. 50/2016;  

http://www.acquistinretepa.it/
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4. di approvare il Capitolato Speciale (All. 1) e i relativi allegati, che formano parte 

integrante del presente provvedimento, contenente le modalità di gara e le 

condizioni di esecuzione del contratto;   

5. di dare mandato al Servizio Affari Generali e Normative – Forniture e Servizi 

dell’Area Appalti ed Economato per la pubblicazione del bando di gara, nei modi 

e termini di legge; 

6. di rinviare a successivo provvedimento, a cura del Servizio Affari Generali e 

Normative – Forniture e Servizi, l’approvazione definitiva dell’aggiudicazione; 

7. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente dott. Filippo Valfrè 

ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il Funzionario in P.O.  Maria Grazia 

Viola; 

8. di dare atto inoltre che: 
- il presente provvedimento  è adottato nel rispetto della deliberazione della 

Giunta Comunale 2012-4257/008 del 31.7.2012, come da validazione del 

Servizio Controllo Utenza Contabilità Fornitori notificata il 25 settembre 2017; 

- il presente provvedimento non comporta la necessità di valutazione dell’impatto 

economico; 

9. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la 

sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.     

      
 
Torino, 4 ottobre 2017  IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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