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Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale unica di committenza,
Provveditorato, Archivio e Protocollo
Ufficio Centro Unico Gare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 2575

Oggetto:

del 24/10/2016

Fornitura in concessione di distributori per bevande ed alimenti
c/o i locali di Palazzo Ducale - Affidamento diretto

IL DIRIGENTE
Premesso che con D.D. n. 2465 del 06/10/2016 denominata “Fornitura in concessione di
distributori per bevande ed alimenti c/o i locali di Palazzo Ducale - Determinazione a
contrattare” è stato stabilito di affidare la concessione per la gestione di n. 4 postazioni di
distributori, ciascuno composto da n.1 dispositivo per bevande calde e n.1 dispositivo per snack
e bevande fredde, mediante affidamento diretto a seguito di richiesta di preventivo a ditte con
sede nel territoriale regionale, in possesso dei requisiti di legge;
Considerato che sono state invitate a presentare il preventivo a mezzo Pec, previo sopralluogo
ai locali di Palazzo Ducale nella fascia oraria 10-12 del giorno 10/10/2016, le seguenti tre ditte:
Del Monte Vending srl, SABA srl e Supermatic spa;
Considerato che dall’analisi dei preventivi pervenuti, conservati in atti, la migliore offerta
risulta quella della Ditta SUPERMATIC spa - Via del Ronco Corto, 28 - Firenze (Partita Iva
04817720487 - Cod. Fornitore 27042) per un importo totale annuo di concessione pari ad €
4.100,00, introito ritenuto congruo rispetto alla qualità e complessità della prestazione richiesta
ed in relazione all’utilità conseguita dall’ente;
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Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto alla ditta
SUPERMATIC Spa Via del Ronco Corto 28 Firenze (Partita Iva 04817720487 - Codice
Fornitore 27042) tramite piattaforma START;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
· il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
· il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

DETERMINA
1. di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a, all'affidamento diretto del servizio di
ristorazione, tramite fornitura in concessione di n. 4 distributori per bevande ed alimenti da
dislocare c/o i locali di Palazzo Ducale, alla ditta SUPERMATIC Spa Via del Ronco Corto 28
Firenze (Partita Iva 04817720487 - Codice Fornitore 27042) per un importo di concessione annuo
pari ad € 4.100,00 (Iva inclusa) tramite piattaforma START;
2.
di dare atto che l'importo di € 4.100,00 (Iva inclusa) previsto come introito per la fornitura
in concessione annua dei distributori in parola deve essere introitato in via provvisoria al Capitolo
Entrata 76/60 del Bilancio 2016 in corso di approvazione, in attesa dell'istituzione di un nuovo
apposito capitolo di entrata;
3.
di dare atto che la Ditta affidataria dichiara, di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR.62/2013) e del codice di
comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297
del 29/2/2013) e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi
derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;

4. di dare atto che il CIG è Z9F1BAD95B ;
5. di dare atto del rispetto dell'art.37 del D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza;
6. di dare atto che non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del Procedimento "Conflitto
di interessi" nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonchè della deliberazione
G.P.n.297/2013;
7. di dare atto che il Responsabile del presente provvedimento è il Dott. Luigi De Angelis;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Lucca.
Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico Territoriale in forma scritta o
in modo informale, senza termini di scadenza.
Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
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