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3° REPARTO INFRASTRUTTURE 
Via Mario Pagano, 22, 20145, Milano 

Codice fiscale 80072510151 
 

                                             

 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 616  IN DATA  23  DICEMBRE  2022 
 

 

OGGETTO: Concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde/fredde e 

snack presso il 3° Reparto Infrastrutture. 

  

CONSIDERATO: che la scrittura privata n. 154 del  31 dicembre 2019 che disciplina il servizio di 

distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack presso il 3° Reparto 

Infrastrutture e la relativa concessione dello spazio demaniale destinato all’installazione 

delle macchine distributrici scadranno in data 31/12/2022; 

 

 che al fine di assicurare il benessere dei dipendenti anche attraverso l’erogazione del 

servizio di distribuzione automatica di bevande e snack si intende procedere con un 

nuovo affidamento per la concessione del predetto servizio; 

VISTA: la lettera, assunta in ingresso al  prot. n. M_D A16E59F REG2022 0009650 del 30-10-

2022, con cui l’Agenzia del Demanio, a seguito di richiesta trasmessa da questo 

Reparto in data 03/05/2022, ha determinato il canone di concessione degli spazi di 

allocazione dei suddetti distributori automatici in € 1.596,00 annui; 

TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività 

amministrativa come declinati dagli artt. 30, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 

1, comma 15, 16 e 32 della Legge 190/2012; 

VISTI: il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”; 

 il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante “Regolamento per l'amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare: 

 a) l’art. 29 inerente i principi in materia di trasparenza; 

 b) l’art. 30 inerente i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 

concessioni; 

 c) l’art. 32, comma 2, nella parte in cui dispone che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

 d) l’art. 36 inerente le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria; 

 e) l’art. 95, inerente i criteri di aggiudicazione degli affidamenti di lavori, servizi e 

forniture; 

f) l’art. 164, inerente le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei 

contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi; 

g) l’art. 167 inerente i metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni; 
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 le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 
2019; 
 

 il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” che tra l’altro in parte modifica e in parte deroga ad alcune 

norme del codice dei contratti, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 

2020, n.120; 

CONSIDERATO: quanto prescritto dall’art. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020; 

 che il valore stimato della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 167, lett. e) del 

Codice, è pari ad € 36.270,00 IVA esclusa per tre anni naturali e consecutivi dalla 

stipula del contratto (e per un eventuale proroga tecnica non superiore a tre mesi); 

 

CONSIDERATO: che dal 01/01/2022 è possibile bandire sul MEPA gare per concessioni di servizi e che la 

concessione del servizio in oggetto è acquisibile tramite il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, ove è presente il Bando Servizi categoria merceologica 

“Ristorazione”, sottocategoria “Servizi di gestione distributori automatici” 

ACCERTATO: che non esistono convenzioni CONSIP attive inerenti l’affidamento della concessione 

del servizio in parola; 

VISTI: l’art. 540 del D.lgs. n. 66/2010 e l’art. 449 del D.P.R. n. 90/2010; 

 

AUTORIZZO 

 

il ricorso alla procedura di cui all’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), convertito 

con L. 11 settembre 2020 n. 120, per l’affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande calde e 

fredde, snack dolci e salati ed altro presso il 3° Reparto Infrastrutture sito nella caserma “Carroccio” in Milano 

sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati: 

 l’operatore economico affidatario sarà individuato dall’Ufficio Amministrazione tramite procedura 

negoziata, senza pubblicazione di bando, previa  consultazione  di  almeno cinque  operatori  economici,  

ove  esistenti,  individuati sul MEPA; 

 il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 l’affidamento sarà regolato dalle norme di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

 la concessione-convenzione sarà regolata da scrittura privata; 

 la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 93, comma 1, ultimo periodo del D.lgs. n. 

50/2016;  

 l’operatore economico dovrà costituire una polizza fidejussoria, a beneficio del 3° Reparto Infrastrutture, 

a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; dovrà inoltre 

costituire una polizza di assicurazione contro i danni e contro la responsabilità civile ai sensi di quanto 

prescritto dall’art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016; 

 il concessionario deve corrispondere all’Agenzia del Demanio un canone pari a € 1.596,00 annui secondo 

le modalità ed i termini stabiliti dalla stessa Agenzia; 

 le penali da applicare saranno specificate nella scrittura privata; 

 la stazione appaltante si riserva la facoltà, al termine del tempo contrattuale,   di prorogare la concessione, 

ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedura finalizzata all’individuazione di un nuovo contraente. 



 

Pag. 3 di 3 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, sui siti www.esercito.difesa.it e 

www.serviziocontrattipubblici.it. 

 
Il presente atto è redatto in duplice originale di cui: 

• il 1° originale sarà custodito nel registro delle disposizioni amministrative tenuto dal Capo Sezione Gestione 

Finanziaria; 

• il 2° originale sarà allegato al titolo di registrazione al momento della contabilizzazione a bilancio. 

 
 

 

IL COMANDANTE in s.v. 

Col. g. gua. Gianluca CAZZATO 

 

per presa visione 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

   Funz. Amm.vo dr.ssa Anna Rosa Bucca 

 

 

 

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIANLUCA CAZZATO

In Data/On Date:
venerdì 23 dicembre 2022 13:31:29

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANNA ROSA BUCCA

In Data/On Date:
venerdì 23 dicembre 2022 13:32:17


