
  

   Direzione regionale Sicilia 

Determina 
Prog. nazionale Prog. di struttura Data 

                   
                    

OGGETTO: Espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 
b) del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020 e s.m.i., da espletare mediante richiesta 

di offerta (rdo) sul Me.pa per l’affidamento in concessione del servizio di erogazione di 
alimenti e bevande mediante l’installazione di distributori automatici presso le sedi inail 

della Sicilia - CUI S01165400589202100092 – Determina a contrarre 

 
Il Direttore Regionale 

 
Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 
43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale 
n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss.mm.ii.; 

Vista la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2022, approvato da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 14 

del 20 dicembre 2021; 

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 71 del 29 marzo 2022, 

recante “l’assegnazione degli obiettivi e delle correlate risorse economico finanziarie – 

avvio del ciclo di valutazione della performance”; 

Vista la determinazione n. 14 del 29 marzo 2022, con la quale il Direttore 

Generale ha attribuito, tra gli altri, ai Direttori regionali gli obiettivi e le risorse 

finanziarie per l’esercizio 2022; 

Vista la propria determinazione n. 128DIG (progr. nazionale 2001) del 6 aprile 
2022, che ha assegnato alle strutture della regione gli obiettivi e le risorse 
finanziarie per l’esercizio finanziario 2022; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
Viste le disposizioni contenute nella parte I e II del d. lgs. n. 50/2016 che si 
applicano, per quanto compatibili, anche alle concessioni ed in particolare l’art. 
32, comma 2 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, che le stazioni appaltanti determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  
 
Vista l’art. 1, comma 2, lett. b) del d. l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020, 
così come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.2 del d. l. 77/2021, convertito 
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dalla l. n. 108/2021che ha apportato modifiche e deroghe al d.lgs. n. 50/2016, in 
particolare alle procedure di cui all’art. 36; 
 
Vista la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 

approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 66 

del 29/03/2022 nella quale è stata inserita la gara per il servizio in concessione 

di erogazione di alimenti e bevande mediante l’installazione di distributori automatici 
presso le sedi inail della Sicilia ed alla quale è stato attribuito il CUI 

S01165400589202100092; 

Rilevata la necessità di procedere all’affidamento in concessione del servizio di 
somministrazione di bevande e prodotti alimentari mediante distributori automatici per 
tutte le sedi istituzionali INAIL della Sicilia; 

Tenuto conto che con nota prot. n. 837 del 05/07/2022 è stato conferito l’incarico di 
RUP del servizio in oggetto al dott. Salvatore Cimino, dirigente dell'Ufficio AA.SS., ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la relazione dell’Ufficio AA.SS. che forma parte integrante e sostanziale della 

presente e con la quale vengono espressi in dettaglio i motivi per i quali, ai fini 

dell’affidamento in concessione del servizio in questione, è necessario procedere  

all’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d. l. 
76/2020 come convertito dalla l. 120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1 
lett. a) sub 2.2 del d. l. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021, mediante emissione 

di apposita RDO sul MEPA aperta a tutti gli operatori abilitati per la categoria “Servizi di 
Gestione Distributori Automatici/Vending Machine”.   

ACCERTATO che la fornitura in oggetto non rientra nelle convenzioni attive in Consip, 

definite ai sensi della Legge n. 488/99 e ss.mm.ii., ma che risultano vetrine attive su 

piattaforma Me.Pa. per la categoria di riferimento; 

 

TENUTO CONTO che l’importo da porre a base d’asta pari ad euro 120.000,00 - oltre 

Iva, costituisce, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il valore massimo 

stimato della concessione; 

 

Considerato che, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, a bassa 

intensità di manodopera e non incluso fra i servizi di cui all’all. IX al Codice dei contratti 
pubblici, l’aggiudicazione avverrà tramite ricorso al criterio del prezzo più basso, ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 del codice dei contratti pubblici, mediante formulazione di un ribasso unico 

percentuale sul listino prezzi allegato alla documentazione di gara; 

 

Ritenuto che, trattandosi di concessione, non ci sono oneri finanziari da sostenere per 

la scrivente Direzione Regionale 

 

DETERMINA 
 

 



- di autorizzare l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. b) del d. l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020, così come 

modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.2 del d. l. 77/2021, convertito dalla 

l. n. 108/2021, per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione 

di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari mediante installazione di 

distributori automatici presso la Direzione Regionale e le sedi INAIL della Sicilia, 

per la durata di 36 mesi, per un valore stimato di € 120.000,00 oltre I.V.A., 

mediante emissione di apposita RDO sul MEPA aperta a tutti gli operatori abilitati 

per la categoria “Servizi di Gestione Distributori Automatici/Vending Machine”, da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 

formulazione di un ribasso unico percentuale sul listino prezzi allegato alla 

documentazione di gara; 

- di approvare i seguenti elaborati di gara, allegati alla presente determina: 

 Disciplinare di gara; 

 Capitolato d’oneri; 

 Allegato H – Listino prezzi; 

- Di dare atto che, trattandosi di appalto da affidarsi ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020, in deroga dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del Codice, e di acquisto effettuato tramite Mepa, il contratto 

sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 senza l’osservanza del termine 

dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. 

- Di autorizzare la pubblicazione della presente determina a contrarre sul sito 

dell’INAIL – Sez. Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti; 

- autorizzare la pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 

76/2020 convertito con legge 120/2020, sul sito istituzionale. 

 

O8/07/2022 

DIREZIONE REGIONALE SICILIA 
IL DIRETTORE REGIONALE 

DOTT. CARLO BIASCO 



 

DIREZIONE REGIONALE SICILIA 
Ufficio Attività Strumentali 
Processo Approvvigionamenti 

 

           ALL’ATTENZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020 e 

s.m..i., da espletare mediante richiesta di offerta (rdo) sul Me.pa per l’affidamento in 
concessione del servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante l’installazione di 
distributori automatici presso le sedi inail della sicilia - CUI  S01165400589202100092 

-  

 

 

PROPOSTA DI APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

Fra le gare inserite nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-

2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 29/03/2022 

vi è quella riguardante l’affidamento in concessione del servizio di erogazione di 

alimenti e bevande mediante l’installazione di distributori automatici presso le sedi 

inail della sicilia alla quale è stato attribuito il seguente CUI 

S01165400589202100092. 

Con provvedimento del 05/07/2022, assunto al prot. 837 del 05/07/2022, il Direttore 

regionale ha nominato il Dott. Salvatore Cimino quale R.U.P. della procedura di gara 

in oggetto. 

Il servizio oggetto di affidamento comprende l’installazione di n. 31 distributori 

automatici presso le seguenti sedi: 

 

 

 

 

 

SEDE 

TERRITORIA

LE 

INDIRIZZO CODIFI

CA 



1-Agrigento Via Acrone, 1                AG 

2-Caltanissetta Via Rosso S. Secondo, 47        CL 

3-Catania Via Cifali, 76/A     CT 

4-Caltagirone (CT) Via Pietro Novelli, 36 CG 

5-Enna Via Roma, 419/423            EN 

6-Messina Via Garibaldi-Is.VIII Cortina del 

Porto,122/A       

ME 

7-Milazzo (ME) Piazza Roma, 41 ML 

8- DR Sicilia + 

Palermo Fante 

Viale del Fante, 58/D PA/F 

9-Palermo Cantieri Via dei Cantieri, 120 PA/CAN 

10-Palermo Titone Via Michele Titone, 23 PA/TIT 

11-Ragusa Piazza Gramsci, 1                RG 

12-Siracusa Riva Forte Gallo, 2    SR 

13-Trapani Via Vito Sorba, 18 TP 

14 – Mazara del 

Vallo(TP) 

Via Molo Comandante G. Caito, 29 MZ 

 

Con la seguente tipologia  

TIPOLOGIA DI 

DISTRIBUTORE 

A

G 

CL CT C

G 

EN M

E 

M

L 

PA/

F 

PA/CAN PA/TI

T 

R

G 

S

R 

T

P 

M

Z 

Distributore 

bevande calde 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Distributore 

bevande fredde 

e snack 

1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

 

Il servizio è a beneficio sia del personale dipendente che degli utenti esterni che non 

fruiscono di un bar interno o di una mensa ed oltre al rifornimento delle bevande e 

dei prodotti alimentari include i servizi accessori finalizzati alla corretta conservazione 

degli alimenti erogati, all’assistenza e manutenzione dei distributori, alla loro pulizia, 

sanificazione e controllo di funzionalità e all’assistenza nell’utilizzo agli utenti con 

gestione dei reclami. 

Si è preliminarmente verificata la disponibilità di Convenzioni Consip attive. Tale 

indagine ha dato esito negativo.  

Il valore stimato della concessione ammonta, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 

50/2016, a € 120.000,00 oltre Iva, per la durata di 36 mesi, ed è stato elaborato 

sulla base delle frequenze medie annue (2019/2021) comunicate dal precedente 

gestore, parametrate in funzione delle erogazioni medie mensili registrate nel periodo 



ante COVID 19 e calcolato per l’intero periodo di durata contrattuale della 

concessione (3 anni). 

La suddetta modalità di stima si è resa necessaria al fine di mitigare l’effetto distorsivo 

che avrebbe comportato l’assunzione “secca” del fatturato medio annuo riferito al 

biennio in cui, per effetto del periodo più critico della pandemia da COVID 19, il 

fatturato è stato fortemente influenzato dalla ridotta presenza degli utenti e 

dipendenti INAIL, ed anche in un’ottica di un prevedibile futuro miglioramento. 

Il servizio non comporta per l’Inail alcuna spesa, essendo tutte le prestazioni 

compensate a mezzo di pagamento diretto da parte degli utenti al gestore del 

servizio.  

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, previsti dall’art. 26 del D.lgs. 

n.81/2008 e s.m.i.,  e non soggetti a ribasso è stato valutato pari a zero.  

In merito il RUP ha provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da 

interferenza per il servizio oggetto dell’appalto, dalla quale è emerso che le misure 

da adottare risultano essere di carattere sia di carattere organizzativo e procedurale 

e non determinano costi aggiuntivi per la sicurezza.  

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del d. lgs. n. 50/2016 e tenuto conto della durata della 

concessione, il valore massimo stimato della concessione in oggetto è quindi di € 

120.000,00 oltre I.V.A. 

Al concessionario è richiesto il pagamento di un canone forfettario annuo per i 

consumi di energia elettrica e per l’occupazione degli spazi riservati. 

Giusta comunicazione mail del 20/06/2022 la Consulenza Tecnica per l’Edilizia 

regionale ha provveduto a quantificare detto canone in modo diversificato in relazione 

al tipo del distributore come di seguito riportato: 

 € 430,00 per ogni distributore di bevande fredde ed alimenti;  

 € 130,00 per ogni distributore di bevande calde. 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 164, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016, 

secondo cui alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione si applicano, 

per quanto compatibili, le disposizioni della parte I e II del decreto e tenuto conto 

che il valore stimato della concessione è inferiore alla soglia comunitaria, per il 

servizio in oggetto si propone di procedere all’indizione di una procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d. l. 76/2020 come convertito dalla l. 

120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.2 del d. l. 

77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021, mediante emissione di apposita RDO sul 



MEPA aperta a tutti gli operatori abilitati per la categoria “Servizi di Gestione 

Distributori Automatici/Vending Machine”. 

Per quanto riguarda la suddivisione in lotti, il RUP ritiene opportuno procedere con 

un unico lotto in ragione della necessità di avere una gestione tecnica ed 

organizzativa unitaria e coordinata del servizio in oggetto che assicuri anche 

un’omogeneità in termini qualitativi e di prezzo dei prodotti erogati nelle varie sedi 

istituzionali. 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto 

disposto dagli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 

del codice dei contratti pubblici - trattandosi di servizio con caratteristiche 

standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, non ad alta intensità di 

manodopera – mediante formulazione di un ribasso unico percentuale sul listino 

prezzi allegato alla documentazione di gara. 

Per quanto riguarda i requisiti di ammissione alla gara degli operatori economici, il 

RUP ritiene opportuno, richiedere: 

- quale requisiti generali e di idoneità professionali: 

 Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice degli 

Appalti, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8, nonché l’assenza delle 

cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei 

confronti della stazione appaltante; 

 iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura o ad altro Albo, ove previsto, per la specifica attività della 

presente procedura di gara (Codice Ateco Distributori automatici 47.99.20) 

 abilitazione sul MEPA per la categoria dei Servizi di Ristorazione – 

sottocategoria Servizi di gestione distributori automatici/Vending machine” 

- quale requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato medio minimo 

annuo nel settore di attività oggetto della concessione, riferito agli ultimi tre anni 

(2019-2020-2021) di € 45.000,00 IVA esclusa che tiene conto dell’effetto recessivo 

sullo specifico mercato connesso alla pandemia, fermo restando che tale requisito è 

indicatore di una pregressa e consolidata consistenza economico-patrimoniale idonea 

rispetto alla tipologia del servizio de quo e tale da garantire una adeguata e puntuale 

esecuzione dello stesso; 

- quali requisiti di capacità tecnica e professionale: 

a) l’esecuzione nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando (2019-

2020-2021) di almeno un contratto per prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetto 



della gara, svolti in favore di soggetti pubblici o privati, per un numero di distributori 

non inferiore a 15;  

b) il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della 

qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nei settori IAF 29a e/o 30 idonea, 

pertinente e proporzionata al seguente oggetto: “distribuzione automatica”; 

c) il possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione 

ambientale alle norme UNI EN ISO 14001:2015 idonea, pertinente e proporzionata 

al servizio da affidare in concessione; 

d) il possesso del sistema di gestione della sicurezza alimentare durante l’esecuzione 

del servizio conforme alla norma ISO 22000/2005 – Sistema di gestione della 

Sicurezza Alimentare nella categoria F, idonea pertinente e proporzionata al seguente 

oggetto: “distribuzione automatica”. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone l'adozione di determinazione a contrarre 

da parte del Direttore regionale, ex art. 32, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

al fine di: 

 

- autorizzare l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b) del d. l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020, così come modificato 

dall’art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.2 del d. l. 77/2021, convertito dalla l. n. 

108/2021, per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di 

bevande calde e fredde e di prodotti alimentari mediante installazione di 

distributori automatici presso la Direzione Regionale e le sedi INAIL della Sicilia, 

per la durata di 36 mesi, per un valore stimato di € 120.000,00 oltre I.V.A., 

mediante emissione di apposita RDO sul MEPA aperta a tutti gli operatori abilitati 

per la categoria “Servizi di Gestione Distributori Automatici/Vending Machine”, da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 

formulazione di un ribasso unico percentuale sul listino prezzi allegato alla 

documentazione di gara; 

- approvare i seguenti elaborati di gara: 

 Disciplinare di gara; 

 Capitolato d’oneri; 

 Allegato H – Listino prezzi; 



- autorizzare la pubblicazione della medesima determina a contrarre sul sito 

dell’INAIL – Sez. Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti; 

- autorizzare la pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 

76/2020 convertito con legge 120/2020, sul sito istituzionale; 

 

Si propone, per la firma, lo schema di determinazione allegato. 

 

Il responsabile  Subprocesso                                Il Responsabile Processo 

         Approvvigionamenti                                       Approvvigionamenti 

     Dott.  Roberto Buttitta                                    Dott.ssa Valeria Frittitta 

     

 

Palermo, 08/07/2022          Visto, si concorda 

         Il Dirigente Ufficio AA. SS. 

                                           Dott.  Salvatore CIMINO 

 


