
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-2

L'anno 2019 il giorno 08 del mese di Gennaio il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in 
qualita' di dirigente di Settore Beni E Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA GRUPPO  ARGENTA S.P.A.(COD. 
BENF. 56338-P.I.01870980362) DELLA CONCESSIONE TRIENNALE DEL  SERVIZIO 
RELATIVO ALLA GESTIONE DI  APPARECCHIATURE AUTOMATICHE O 
SEMIAUTOMATICHE PER LA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E/O ALTRI  GENERI  DI 
CONFORTO  PER IL  PERIODO  1.2.2019-31.1.2022 PER IL COMUNE DI  GENOVA 
(LOTTO  1- CIG. 76448455AA-IMPORTO  CANONE EURO 516.000,00  OLTRE IVA 
22%), PER LA CITTA’  METROPOLITANA DI  GENOVA (LOTTO  2 – CIG. 764668868E – 
IMPORTO  CANONE 27.300,00 OLTRE IVA 22%) E PER AMT SPA (LOTTO 3 – CIG. 
7646325AFE -  IMPORTO  CANONE  505.500,00 OLTRE IVA 22%)

Adottata il 08/01/2019
Esecutiva dal 28/01/2019

08/01/2019 GAGGERO ANGELA ILARIA
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-2

OGGETTO AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA GRUPPO  ARGENTA S.P.A.(COD.BENF. 
56338-P.I.01870980362) DELLA CONCESSIONE TRIENNALE DEL  SERVIZIO  RELATIVO 
ALLA GESTIONE DI  APPARECCHIATURE AUTOMATICHE O SEMIAUTOMATICHE PER 
LA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E/O ALTRI  GENERI  DI  CONFORTO  PER IL 
PERIODO  1.2.2019-31.1.2022 PER IL COMUNE DI  GENOVA (LOTTO  1- CIG. 76448455AA-
IMPORTO  CANONE EURO 516.000,00  OLTRE IVA 22%), PER LA CITTA’ 
METROPOLITANA DI  GENOVA (LOTTO  2 – CIG. 764668868E – IMPORTO  CANONE 
27.300,00 OLTRE IVA 22%) E PER AMT SPA (LOTTO 3 – CIG.  7646325AFE -  IMPORTO 
CANONE  505.500,00 OLTRE IVA 22%)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

 Visti: 
  - il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4;
-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la L. 98/2013;
- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative gene-
rali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2018 con la quale sono stati approvati i 
Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020;

Visto, altresì,   il  Decreto  del Ministro  dell’Interno del  7.12.2018, pubblicato  sulla Gazzetta Uf-
ficiale – Serie Generale, n.  292 del  17.12.2018, che ha fissato  al  28.02.2019 il  termine per la de-
liberazione di  approvazione  del  bilancio  di  previsione 2019 da parte degli  Enti  Locali;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
Premesso che con determinazione dirigenziale n.  2018.152.4.0.184 del  16.10.2018, parzialmente 
modificata con determinazione dirigenziale n.  2018.152.4.0.188  del 18.10.2018:
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-è stata indetta una procedura aperta per concessione triennale del servizio relativo alla gestione di 
apparecchiature automatiche o semiautomatiche per la distribuzione di bevande e/o altri generi di 
conforto suddiviso nei  seguenti  lotti :
Lotto  1  Comune di Genova importo  a base di  gara  Euro  345.000,00 oltre Iva 22% ed Euro  
6.900,00  oltre  iva  per  oneri   della  sicurezza  da  interferenze  non  soggetti   a   ribasso,  CIG. 
76448455AA
Lotto  2  Città Metropolitana di Genova importo  a base di  gara  Euro  12.681,00  oltre Iva 22% ed 
Euro 255,00 oltre  iva per  oneri   della  sicurezza  da interferenze  non soggetti   a   ribasso,  CIG. 
764668868E
-Lotto  3  AMT SPA  importo  a base di  gara  Euro  412.500,00 oltre Iva 22% ed Euro 8.250,00 ol-
tre iva per oneri  della sicurezza da interferenze non soggetti  a  ribasso, CIG. 7646325AFE
- è stato stabilito che l’aggiudicazione avvenisse per ciascun lotto  ai  sensi  dell’art. 95 comma 4 
lett. b) del  D.Lgs. n.  50/2016 con il criterio del  prezzo  (maggior  canone corrisposto);
- sono  stati  approvati, quali  parti  interanti, tutti  i  documenti  di  gara;

-sono stati  individuati la  sottoscritta, il dott. Stefano Salvarani e l’Ing, Tiziana Figone  quali  Re-
sponsabili del Procedimento rispettivamente per il  Comune di  Genova,  per la Città Metropolitana 
di Genova e per AMT SPA e la sottoscritta è  stata individuata anche Responsabile del  Sub-proce-
dimento  di  gara ;

Preso  atto che:
- nel  giorno  26 novembre 2018, come risulta dal  rispettivo  verbale  a cronologico n.  297,  si è 
svolta la prima seduta pubblica durante le quali  si è  proceduto  all’apertura per   i tre   lotti  delle 
buste amministrative delle tre ditte che hanno  proposto  offerta, ammettendo  con riserva l’impresa 
Gruppo  Argenta SPA, in quanto  non prodotte le dichiarazioni  integrative al  DGUE;

- in data  7 dicembre 2018, come risulta dal  verbale a cronologico  n.  313, si  è prima di  tutto 
sciolta la riserva di  ammissione nei  confronti  della ditta Gruppo  Argenta  SPA, in quanto  ha pro-
dotto nei  termini  la documentazione oggetto  del  soccorso  istruttorio e successivamente ad aprire 
le offerte economiche delle ditte partecipanti, i cui  importi  sono  riportati  nel  predetto  verbale ;

- la ditta prima in graduatoria nei  tre lotti  è  risultata il  Gruppo  Argenta SPA che ha proposto  i  
seguenti  canoni triennali:

- lotto  1  Comune di  Genova Importo  canone Euro 516.000,00  oltre Iva 22%

-lotto  2 Città Metropolitana di  Genova Importo  canone  Euro 27.300,00 oltre Iva 22%

-lotto 3 AMT SPA Importo  canone Euro  505.500,00 oltre Iva 22%;

Considerato che:

- la procedura relativa al presente affidamento rientra nell’ambito dell’art. 4 del Codice Ap-
palti, il quale sottrae i “contratti attivi” alla disciplina del Codice stesso, imponendo solo il 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
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- in base all’art. 4, pertanto, non vanno applicate al presente affidamento né le norme sull’a-
nomalia dell’offerta né quelle sullo stand still né altre espressamente riferite a contratti pas-
sivi;

- in ogni caso, l’obbligo di procedere a verifica di anomalia dell’offerta, in caso di aggiudica-
zione al prezzo più basso, sussiste solo laddove le offerte ammesse siano cinque o più (art.  
97 comma 3 bis Codice appalti); nel caso specifico, invece, le offerte sono state due per cia-
scun lotto;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni  di  cui  ai precedenti punti, di procedere  all’aggiudicazione 
dei tre lotti  a favore del  Gruppo  Argenta SPA con sede in  Reggio  Emilia (RE) Via  Manfredo 
Fanti  n. 2, P.I. .01870980362 ;

Ritenuto  inoltre:

-di  stabilire che verranno  stipulati  tre contratti  separati   rispettivamente da parte del  Comune di 
Genova, della Città  Metropolitana  di  Genova e di  AMT SPA per la  concessione triennale del 
servizio  in oggetto di  propria competenza con decorrenza  15.02.2019/14.02.2022;

-di  stabilire, sulla base del maggior  canone  proposto, che  gli  importi    di ciascun contratto    am-
montino

ad   Euro  516.000,00  oltre  Euro   6.900,00   per  oneri   della  sicurezza  da  interferenze,   Euro 
27.300,00  oltre Euro  255,00  per oneri  della sicurezza da interferenze ed Euro  505.500,00 oltre 
Euro  8.250,00  per oneri  della sicurezza da interferenze rispettivamente per il lotto  1, per il  Lotto 
2  e per il  Lotto 3;

 -di  prendere atto  che sono già  state effettuate nei  confronti  della ditta aggiudicataria  i controlli  
in merito  alle sanzioni  amministrative, ai  casellari ,all’Agenzia delle Entrate , al  Durc ed alle pro-
cedure concorsuali  con esito positivo;

- di  prendere atto che le altre verifiche previste sono in corso e che si procederà  alla revoca  dell’ 
aggiudicazione nel  caso  in cui  dalle predette  verifiche ai  sensi  dell’art.  80  del  D.Lgs.  50/2018 
emergessero  cause ostative all’aggiudicazione medesima;
Preso atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei 
dati personali;

DETERMINA

1) di  aggiudicare, per le motivazioni  di  cui  in premessa al Gruppo  Argenta SPA (Cod.Benf. 
56338) con sede in  Reggio  Emilia (RE) Via  Manfredo  Fanti  n. 2, P.I. .01870980362 i seguenti 
lotti  relativi  alla concessione triennale del  servizio  relativo servizio relativo alla gestione di appa-
recchiature automatiche o semiautomatiche per la distribuzione di bevande e/o altri generi di con-
forto:

- lotto  1  Comune di  Genova Importo   canone  Euro  516.000,00  oltre  Euro 
6.900,00   per  oneri   della  sicurezza  da  interferenze,  il  tutto  al   netto   dell’Iva  22%   CIG. 
76448455AA 
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-lotto  2 Città Metropolitana di  Genova Importo  canone  Euro 27.300,00 Euro  255,00 
per oneri  della sicurezza da interferenze, il  tutto  al  netto  dell’Iva 22% CIG. 764668868E
-lotto 3 AMT SPA Importo  canone  505.500,00 oltre  Euro  8.250,00  per 
oneri  della sicurezza da interferenze, il tutto  al  netto  dell’Iva 22%  CIG. 7646325AFE;

2) di  stabilire che:

- verranno  stipulati  tre contratti  separati   rispettivamente da parte del  Comune di  Genova, della 
Città  Metropolitana  di  Genova e di  AMT SPA per la  concessione triennale del  servizio  in og-
getto di  propria competenza con decorrenza  15.02. 2019-  14.02.2022;

- sulla base del maggior  canone  proposto, che  gli  importi    di ciascun contratto    ammontino ad 
Euro 516.000,00 oltre Euro  6.900,00  per oneri  della sicurezza da interferenze,  Euro  27.300,00 
oltre  Euro  255,00  per oneri   della  sicurezza da interferenze ed Euro  505.500,00 oltre  Euro 
8.250,00  per oneri  della sicurezza da interferenze rispettivamente per il lotto  1, per il  Lotto  2  e 
per il  Lotto 3;

3) -di  prendere atto  che sono già  state effettuate nei  confronti  della ditta aggiudicataria  i control-
li  in merito  alle sanzioni  amministrative, ai  casellari ,all’Agenzia delle Entrate , al  Durc ed alle 
procedure concorsuali  con esito positivo  e che le altre verifiche previste dal Codice degli  Appalti 
sono in corso e che si procederà  alla revoca  dell’ aggiudicazione nel  caso  in cui  dalle predette 
verifiche ai  sensi  dell’art.  80  del  D.Lgs.  50/2018 emergessero  cause ostative all’aggiudicazione 
medesima;

4)  di accertare relativamente al  lotto  1 di  pertinenza del Comune di  Genova la somma complessi-
va pari  ad Euro  629.520,00 (Cod.Benf. 56338) al capitolo 36046 “Canoni distributori automatici-
Servizi Generali”- PdC 3.1.3.1.2 “Canoni occupazioni spazi e aree pubbliche”     come segue:

Bilancio  2019 (periodo  15.2-31.12).
Euro 183.610,00 (ACC. 2019/938)

Bilancio  2020 (periodo  1.1-31.12).
Euro 209.840,00  (ACC. 2020/82)

Bilancio  2021 (periodo  1.1-31.12).
Euro  209.840,00  (ACC. 2021/4)

Bilancio  2022 (periodo  1.1-14.2).
Euro  26.230,00  (ACC. 2022/1)

5) di aver accertato   che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

6) di demandare alla Direzione   Stazione Unica  Appaltante –Settore Beni e Servizi i successivi 
adempimenti  di  competenza, con particolare riferimento all’emissione delle fatture attive  per l’im-
porto di cui al presente provvedimento;
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7) di comunicare il presente provvedimento alle Imprese partecipanti alla gara, come previsto dal-
l’art.  76 comma 5 e  di procedere alle  pubblicazioni  di  rito,  come previsto dall’art.  29 D. Lgs. 
50/2016;

 8) di dare atto  che  il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela 
dei dati personali;

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-2
AD OGGETTO 
AGGIUDICAZIONE  ALL’IMPRESA  GRUPPO   ARGENTA  S.P.A.  (COD.  BENF.  56338-
P.I.01870980362) DELLA CONCESSIONE TRIENNALE DEL  SERVIZIO  RELATIVO ALLA 
GESTIONE DI   APPARECCHIATURE AUTOMATICHE O SEMIAUTOMATICHE PER LA 
DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E/O ALTRI  GENERI  DI  CONFORTO  PER IL  PERIODO 
1.2.2019-31.1.2022 PER IL COMUNE DI  GENOVA (LOTTO  1- CIG. 76448455AA-IMPORTO 
CANONE EURO 516.000,00  OLTRE IVA 22%), PER LA CITTA’  METROPOLITANA DI 
GENOVA (LOTTO  2 – CIG. 764668868E – IMPORTO  CANONE 27.300,00 OLTRE IVA 22%) 
E PER AMT SPA (LOTTO 3 – CIG.  7646325AFE -  IMPORTO  CANONE  505.500,00 OLTRE 
IVA 22%)

Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, e dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento di Contabilità, 
si appone visto di riscontro contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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