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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEGLI 

SPAZI PER L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER IL 

SERVIZIO DI RISTORO. 

CIG: 6260001C3C  

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

- Visti gli art.11, c.2 e 30 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 

servizi e forniture delle Amministrazioni Pubbliche; 

- Considerato necessario garantire al personale in servizio e agli utenti e avventori esterni un 

servizio di erogazione di bevande fredde e calde e snack, ecc. mediante distributore automatico; 

- Considerato opportuno procedere all’individuazione dell’affidatario della concessione degli 

spazi per l’installazione dei distributori; 

- Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, non ha attualmente attivato convenzioni aventi il medesimo oggetto alle quali 

poter aderire; 

- Verificato che il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione non contempla la 

possibilità di concedere la concessione degli spazi per il servizio in oggetto; 

- Dato atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all’art.2 del Capitolato Speciale di 

Appalto, di individuare ed assegnare al concessionario ulteriori spazi nell’ambito degli immobili 

di proprietà o rientranti nella disponibilità dell’Amministrazione medesima, da destinare 

all’installazione e gestione di ulteriori distributrici automatici, ovvero con facoltà di variare gli 

spazi concessi e/o  di ridurre il numero dei distributori sempre entro il c.d. quinto d’obbligo; 

- Ritenuto, pertanto, di provvedere ad autonoma procedura per la concessione degli spazi in 

questione; 

- Visti il Capitolato Speciale di gara e il Disciplinare di gara che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, e ritenuto di approvarlo; 

- Dato atto che il Cig, comprensivo dell’eventuale quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs n. 163/2006, rilasciato all’AVCP è il seguente: 6260001C3C; 

- Vista la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Per la concessione degli spazi per l’installazione delle apparecchiature di distribuzione 

automatica, il concessionario deve pagare all’Amministrazione un canone annuo; 

D E T E R M I N A 

 per i motivi di cui in premessa: 

A. Di indire una gara aperta mediante pubblicazione del bando di gara e relativi allegati; 

B. Di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163, il Dott. Massimo Scalzo, Responsabile del servizio Sport; 



C. Di approvare l’allegata documentazione di gara, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

D. Di Dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio di 

questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. e sul sito 

del Comune di Alcamo sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

    L’Istruttore Amministrativo                     Fto: Il Dirigente di Settore                                    

 - Leonardo Duca -                                       - Dott. Francesco Maniscalchi – 

 

 

 

Visto per conformità di cui alle direttive 

della Delib.di G.C. N. 4 del 08/01/2015 

 

 

 

        Il Sindaco 

        - Dott. Prof. Sebastiano Bonventre - 


