
 

 

 

 
 

OGGETTO:  Procedura di affidamento – mediante R.d.O. sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la 
concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande 

mediante distributori automatici presso la Direzione regionale 
Liguria e la Sede INAIL di Chiavari, per un periodo di anni tre – 

Lotto UNICO – Aggiudicazione. 

 Beneficiario: GE.D.A.M. SERVICE srl 

 CIG: ZA82AD03E1 
 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 
 

Visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito nella legge 30 
luglio 2010 n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”; 

 
Viste le “Norme sull’Ordinamento Amministrativo/Contabile in attuazione dell’art. 43 

del Regolamento di Organizzazione”, approvate con Delibera n. 31 del 27 febbraio 2009 
dal Presidente - Commissario straordinario, in coerenza con i principi di contabilità 
generale della Legge n. 208/1999 e del D.P.R. n. 97/2003, come modificato dalla 

Determina del Presidente 16 gennaio 2013 n. 10 e Determina 464 del 14 dicembre 2015 
del Presidente che approva il nuovo catalogo di beni, servizi e lavori, Determina n. 98 

del 9 febbraio 2017 - Modifiche agli artt. da 5 a 11 del Titolo II “Norme di 
amministrazione e Strumenti di gestione” e Determine n. 64 e 65 dell’8/02/2018 – 
Revisione del Titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale” e “Regolamento per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 
36 D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate; 

 
Vista la determinazione del 3 aprile 2019, n. 98 con la quale il Presidente dell’Istituto 
ha adottato il “Piano di performance 2019/2021”; 

 
Visto il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.  recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e, in particolare l’articolo 36, comma 2 lettera a);  

 
Visto, altresì, il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
 

DETERMINAZIONE 

progressivo Struttura data 

281 13/03/2020 

ATTO DI DETERMINAZIONE 



Visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, 
aggiornato al decreto “correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto 
Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. “sblocca cantieri”) convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019; 
 

Viste le Linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi degli operatori economici”;  
 
Vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo dell’8 

gennaio 2020 prot. 000092; 
 

Vista la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza, 

ha approvato il bilancio di previsione 2020;  
 

Richiamate:  
 
- la determina a contrarre n. 1123 del 26/11/2019, con cui è stato autorizzato l’avvio 

della procedura di affidamento – mediante R.d.O. sul mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) – per la concessione del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso la 
Direzione Regionale Liguria e la Sede INAIL di Genova – con sede in Via G. 

D’Annunzio76 – e la Sede INAIL di Chiavari – con sede in Via C. Franceschi 79, per 
un periodo di anni tre – LOTTO UNICO; 

 
- la relazione del Dirigente dell’Ufficio P.O.A.S. in data 17/12/2019 con la quale, 

essendo andata deserta la procedura indetta con R.d.O. n. 2457651/2019 sul 

Portale MEPA, si richiedeva l’autorizzazione alla reindizione dell’indagine di 
mercato ai fini dell’individuazione del soggetto cui affidare la concessione del 

servizio in discorso; 
 
Vista la relazione del Responsabile dell’Ufficio P.O.A.S. in data 27/02/2020, dalla quale 

risulta, a seguito all’espletamento della seconda procedura di cui all’R.d.O. n. 2478648, 
la proposta di aggiudicazione della concessione del servizio di somministrazione di cibi 

e bevande mediante distributori automatici presso la Direzione regionale Liguria e la 
Sede INAIL di Chiavari, per la durata di anni tre, alla Ditta GE.D.A.M. SERVICE srl; 

 
Visto che il servizio di cui all’oggetto è compreso nella classe di categoria indicata nella 
procedura Ciclo Passivo, Cod. Categoria 111 (Beni e servizi per il personale) – Cod. 

Gruppo 001 (Ristorazione) – Cod. Prodotto 003 (Distributori automatici); 
 

Accertato che l’Ufficio P.O.A.S. ha completato i controlli di legge, ai sensi dell’art. 80 – 
commi 1, 4 e 5 – D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

Verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria tramite DURC;  
 

Preso atto che il canone corrisposto – da parte della ditta aggiudicataria - per la 
concessione del servizio, l’utilizzo degli spazi occupati dai distributori, oltre ai costi per 
i consumi stimati di acqua ed energia elettrica e smaltimento rifiuti, ammonta a €. 

5.375,00 (IVA esclusa) all’anno e pertanto, per i tre anni di durata della concessione, a 
€. 16.125,00 (IVA esclusa); 
 



Vista la nuova gestione contabile del budget per Missioni e Programmi come prevista 
dalla circolare n. 25 del 25/06/2010 della Direzione Centrale POC e della Direzione 
Centrale Ragioneria e la suddivisione delle spese, come prevista dalla circolare n. 67 

dell’11 agosto 2015 della Direzione Centrale PBC sulla base del nuovo Piano dei Conti 
dell’Istituto allineato al Piano dei Conti delle Pubbliche amministrazioni, in attuazione 

della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e del D.P.R. 4 ottobre 2013, n.132 di cui alla 
determina del Direttore generale n. 44 del 3 agosto 2015; 

 
DETERMINA 

 

1) di aggiudicare la procedura per la concessione del servizio di somministrazione di 
alimenti e bevande mediante distributori automatici presso la Direzione Regionale 

Liguria e la Sede INAIL di Genova – con sede in Via G. D’Annunzio76 – e la Sede 
INAIL di Chiavari – con sede in Via C. Franceschi 79, per un periodo di anni tre – 
LOTTO UNICO, di cui all’R.d.O. n. 2478648/2019 - Portale MEPA; 

 
2) di affidare la suddetta concessione alla Ditta GE.D.A.M. SERVICE srl – con sede in 

Genova – Via Sponda Nuova 33, alle condizioni tecniche ed economiche di cui 
all’offerta n. 6045932; 

 

3) di inviare le comunicazioni di affidamento definitivo all’aggiudicatario e ai non 
aggiudicatari, previste dall’art. 76 – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
1) di tenere conto che: 

- il contratto relativo alla concessione in discorso verrà stipulato solo a seguito della 

costituzione da parte della GE.D.A.M. SERVICE srl della garanzia definitiva di cui 
all’art. 103 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

- il canone corrisposto – da parte della ditta aggiudicataria – per quanto meglio 
descritto in premessa, ammonta a €. 5.375,00 (IVA esclusa) all’anno e pertanto, 

per i tre anni di durata della concessione, a €. 16.125,00 (IVA esclusa); 
 

- il canone di concessione sarà accertato sul bilancio di previsione dell’Ente, 

relativamente all’esercizio 2020, alla voce contabile E.3.01.03.01 (Canoni e 
concessioni) - livello V E.3.01.03.01.003 Proventi da concessione su beni) - livello 

VI E.3.01.03.01.003.01 (Proventi della gestione immobiliare per concessioni e 
servizi), come di seguito specificato: 
 

importo netto anno IVA 22% importo complessivo anno 

5.375,00 1.182,50 6.557,50 

 

- l’operazione sopra descritta graverà nell’ambito dell’esercizio provvisorio 2020, 

sulle Missioni e Programmi articolate secondo il sistema di classificazione del 
bilancio dello Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione. 

  

 
      Il Direttore regionale                                                                               

                                                                              dott.ssa Angela Razzino 


