
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_1

N. DET / 37 / 2017 DEL 04-01-2017

AREA SEGRETERIA_1 PROPOSTA N. DT - 549 - 2016 DEL 29-12-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DI 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI  BEVANDE CALDE, FREDDE ED ALIMENTI 
PER LA SEDE MUNICIPALE, LA BIBLIOTECA E LA PALESTRA COMUNALE - 
TRIENNIO 2017/2019. 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  22/12/2015  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del  
D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  283  del  23/12/2015  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/18;
CONSIDERATO che il 31 dicembre 2016 scadrà l'affidamento del servizio di installazione e di 
gestione di distributori  automatici  e che la  Giunta Comunale,  nella seduta del  9/11/2016,  ha 
espresso  indirizzo  per  assicurare  tale  servizio  attraverso  l'installazione  di  apposite 
apparecchiature da collocarsi presso la Sede Municipale, la Biblioteca e la Palestra comunale, ad 
uso  oltre  che  del  personale  dipendente  anche  dell'utenza,  per  il  triennio  2017/2019,  e 
precisamente come di seguito:
a) in Municipio:

◦ bevande calde (caffè con cialde);
◦ snack e altro similare;
◦ acqua e bibite varie;

b) in Biblioteca:
◦ bevande calde;
◦ snack e altro similare;
◦ acqua e bibite varie;
◦ gelati;

c ) in Palestra Comunale:



◦ bevande calde;
◦ snack e altro similare;
◦ acqua e bibite varie;

VERIFICATO che, alla data odierna, non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto 
servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e dato che 
tale servizio non rientra tra quelli presenti nel Mercato Elettronico “Mepa”;

PRESO e  dato  atto  che  quindi  si  è  ritenuto  avviare  la  procedura  di  affidamento  diretto  del 
servizio in oggetto previa documentata indagine di mercato;

CONSIDERATO  inoltre  che  il  servizio  offerto  non  deve  presentare  costi  per  l'Ente,  nella 
richiesta  d'offerta  alle  Ditte  invitate  è  stato  chiesto  un  rimborso  forfetario  per  le  spese  di 
elettricità e di consumo dell'acqua;

VISTO che alla gara sono state invitate con lettera richiesta/offerta le seguenti ditte:
- Ditta Ristora Service srl Via Umbria 6 - 36015 Schio;
- Schio Distributori Automatici srl- Via Umbria 8-  36015 Schio;
- Gruppo Argenta Spa– via Ravizza n. 1 – 36075 Montecchio Maggiore;
- Distribuzione 2001 sas – via Proe n. 49 – 36033 Isola Vicentina;
- FAS INTERNATIONAL s.p.a. - via Lago di Vico, 60 – 36015 Schio;

CONSIDERATO che, in tempo utile, sono pervenute due offerte delle seguenti Ditte;
- Schio Distributori Automatici srl- Via Umbria 8-  36015 Schio;
- Distribuzione 2001 sas – via Proe n. 49 – 36033 Isola Vicentina;

VISTO  il  quadro  comparativo  delle  offerte,  allegato  alla  presente  quale  parte  integrante  e 
sostanziale,  dal  quale  emerge  che  l’offerta  più  vantaggiosa  è  quella  proposta  dalla  Ditta 
Distribuzione 2001 sas,  via Proe n.  49 di Isola Vicentina, poiché propone sia un prezzo per 
ciascun prodotto previsto sicuramente competitivo e congruo sotto tutti i profili e nel rapporto di 
rilevazione rispetto all'altra Ditta offerente, nonché per il miglior rimborso offerto al Comune per 
l’utilizzo dell’energia elettrica e idrica, per la somma di €. 1.724,00 annua, per il triennio;

RITENUTA l'offerta economica congrua ed equa;

RITENUTO quindi procedere con l’affidamento alla ditta Distribuzione 2001 sas, via Proe n. 49 
di Isola Vicentina dell'installazione e della gestione presso la Sede Municipale, la Biblioteca e la 
Palestra  comunale,  di  distributori  automatici  per  bevande  calde/fredde  e  per  snack  con 
erogazione a moneta e con chiave, nonchè presso la Biblioteca Civica anche di un distributore di 
gelati e per il rimborso annuo al Comune di Euro  1.724,00, il tutto per il triennio 2017/2019 
(1/1/2017 – 31/12/2019);

DATO ATTO che la Ditta Distribuzione 2001 sas è tenuta a sottoscrivere per accettazione il 



Foglio Patti e condizioni dove sono contenute tutte le modalità di svolgimento del servizio in 
oggetto;

VISTA la  disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai  fini  della 
copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come 
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTO  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA
1. di  affidare,  preso e  dato atto del  quadro comparativo allegato al  presente atto,  per le 

motivazioni e argomentazioni di cui alle premesse e che qui si intendono integralmente 
riportate, alla Ditta Distribuzione 2001 sas, via Proe n. 49 di Isola Vicentina il servizio di 
installazione e di  gestione distributori  automatici  di  bevande calde/fredde ed alimenti 
presso la Sede Municipale,  la Biblioteca Civica e la Palestra e precisamente come di 
seguito:
a) In Municipio:
- bevande calde (caffè con cialde);
- snack e altro similare;
- acqua e bibite varie;
b) in Biblioteca:
- bevande calde;
- snack e altro similare;
- acqua e bibite varie;
- gelati;
c) in Palestra Comunale:
- bevande calde;
- snack e altro similare;
- acqua e bibite varie;

per il triennio 2017/2019  (1/1/2017 - 31/12/2019), 

2. di dare atto che la Ditta Distribuzione 2001 sas è tenuta a sottoscrivere per accettazione il 
Foglio  Patti  e  condizioni  dove  sono  contenute  tutte  le  modalità  di  svolgimento  del 
servizio in oggetto;

3. di  prendere e  dare atto  che nessuna spesa è  a  carico del  Comune,  oltre  a  quelle  per 
l’energia  elettrica  ed  idrica  per  le  quali  la  ditta  affidataria  del  servizio  rimborserà  al 
Comune di Zanè la somma di €. 1.724,00 annua, giusta offerta della Ditta prot. n. 12350 



del 2/12/2016, il tutto da liquidare al Comune di Zanè entro il 31 luglio di ogni anno;

4. di introitare la suddetta somma annua di €.  1.724,00 al  Capitolo 5420 introiti  diversi 
settore segreteria, del bilancio 2017 e futuri Bilanci 2018 e 2019;

5. di dare atto che:
-l'oggetto  e  il  fine  del  contratto  è  quello  di  garantire  presso  la  Sede  municipale,  la 
Biblioteca e la Palestra comunale,  la distribuzione a mezzo distributori  automatici,  di 
bevande calde/fredde, di alimenti come sopra meglio definito, sia per i dipendenti sia per 
l'utenza;
-la scelta del contraente è avvenuta mediante l'affidamento diretto,  previa indagine di 
mercato fra 5 Ditte del settore esperita con lettera richiesta/offerta;
-il contratto verrà definito mediante scrittura privata concluso con scambio di lettere;

6. di stabilire che l'obbligo della post-informazione sia assolto e si terrà adempiuto mediante 
pubblicazione on-line del presente provvedimento di affidamento;

7. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui  
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

8. Di dare atto che,  ai  sensi del comma 8 dell'art.  183 del d.lgs n.  267/2000, il  programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento. È compatibile con 
i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le regole di  finanza pubblica in materia di 
“Pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art, 1 della legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016).

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)
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