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Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
ARCHIVIO DI STATO DI BRINDISI
DETERMINA A CONTRARRE
(Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016)
Il Direttore

INTENDE avviare una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di erogazione di bevande
calde/fredde e snack, mediante distribuzione automatica, all'interno della sede principale dell' Archivio
di Stato di Brindisi;
VISTO ilD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE le linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell' ANAC con delibera n. 1097 del 26/ 10/2016
(GU Serie Generale n. 274 del 23-11-2016);
VISTO ilO. Lgs. n. 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro );
VISTA la legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il
Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTO il D.P.C.M. 171 deI29.08.2014 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, degli uffiçi della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indi~ndente di 'yalutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", entrato in vigore
illO.12.2014 ;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 44 del 23.0 1.2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo";
. VISTO il D.M. 4/12/2002 (regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia)
emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
VISTO il Decreto legislativo n. 50 de118.04.2016 recante "Attuazione delle direttive 20 l 4/23/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 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture. e s.m. e i.;
VISTO il Decreto Legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n.
977 che sostituisce la denominazione del MinisterGin Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
CONSIDERATO che il servizio affidato alla precedente ditta è terminato il 24 novembre 2018;
CONSIDERATO necessario garantire al personale ed alla utenza un servizio di erogazione di bevande calde
fredde, snack mediante distributori automatici si stabilisce che:
•
i distributori da istallare sono due, n. 1 per bevande fredde e snack e n. 1 solo per bevande calde
(caffè, the ecc ... )
,
•
il concessionario del servizio sarà tenuto al pagamento, a favore dell' Archivio di Stato di
Brindisi, di un canone annuale pari ad euro 350,00 (TRCENTOCINQUANTA/OO), quale
rimborso a titolo forfettario dei costi connessi al consumo di acqua ed energia elettrica;
•
l'Archivio di Stato mette a disposizione della società apposito spazio, sito al primo piano della
sede di Brindisi - Piazza Santa Teresa n. 4;
I

•

a fronte de lI' occupazione de Il 'area demaniale adibita all' istallazione dei n. 2 distributori
automatici, la ditta deve corrispondere il canone di locazione stabilito dalla competente Agenzia
del Demanio- Direzione Regionale Puglia e Basilicata, secondo le modalità e tempistiche
previste dalla medesima Agenzia;

•

che il servizio avrà una durata di quattro anni, dal l febbraio 2019 al 31 gennaio 2023;

DETERMINA
•

di espletare apposita RDO sul mercato elettronico della PP .AA. per il servizio indicato in
premessa;

•

l'importo posto a base d'asta, come valore presunto, per tutto il periodo contrattuale è pari ad €
1.400,00, a titolo di rimborso forfettario delle spese per il consumo dell' energia elettrica e
dell'acqua.

•

verranno consultati almeno n. 3 operatori economici operanti nel servIZIO oggetto della
concessione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e rotazione;

•

di approvare l'allegato documento denominato LETTERA DI INVITO;

•

di demandare ad una commissione la valutazione delle offerte pervenute.

Brindisi 31 dicembre 2018
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