
DIREZIONE CULTURA - SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-138.7.0.-50

L'anno 2017 il giorno 02 del mese di Agosto il sottoscritto Benetti Alessandrini Cristiana in 
qualita'  di  dirigente  di  Settore  Musei  E  Biblioteche,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DELLA  PROCEDURA  APERTA  PER 
L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  BAR  E  RISTORAZIONE 
NELL’AMBITO DEL COMPLESSO BIBLIOTECA BERIO, LOTTO 1. CIG 7076977A29

Adottata il 02/08/2017
Esecutiva dal 02/08/2017

02/08/2017 BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA
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DIREZIONE CULTURA - SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-138.7.0.-50

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DELLA  PROCEDURA  APERTA  PER 
L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  BAR  E  RISTORAZIONE 
NELL’AMBITO DEL COMPLESSO BIBLIOTECA BERIO, LOTTO 1. CIG 7076977A29

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2017/138.7.0./31, la Civica Amministrazione ha indetto pro-
cedura aperta per l’affidamento  in concessione dei seguenti servizi:

a) caffetteria, ristorazione e promozione attività ed eventi presso il bar della Biblioteca Berio;

b) caffetteria e ristorazione dei Parchi e dei Musei di Nervi e della gestione dei relativi servizi igie-
nici pubblici;

- la procedura è stata identificata con il numero 6742555 ed ha acquisito quindi i seguenti CIG :

lotto 1  (Berio) 7076977A29;
lotto 2 (Parchi e Musei di Nervi): 7077037BAC

- la procedura di aggiudicazione della gara in oggetto era stabilita secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in base al miglior rapporto qualità/prezzo e secondo il metodo 
aggregativo compensatore ai sensi dell’art. 95 comma 2  del D..Lgs. 50/2016;

- entro il termine fissato dal bando di gara non sono pervenute offerte per il lotto 2, mentre sono 
pervenute le seguenti offerte per il lotto 1: 

Ristobest srl., Genova;
Berio Ristorazione srl, Genova;
Mentelocale srl, Genova;
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- si  sono regolarmente svolte le sedute pubbliche di  gara e, come risulta dal verbale a cronologico 
n. 134 dell’ 11 luglio 2017, l’offerta economicamente più vantaggiosa per il lotto 1 è risultata quella 
formulata da Ristobest srl., con sede in  Genova, Via Fieschi 8/9, 16126  - Codice Fiscale e Partita 
I.V.A. n. 02129790990, avendo conseguito la valutazione di 96,82 punti, in virtù della percentuale 
di rialzo del 121,43% per un valore annuo del canone concessorio di € 31.000,20 oltre Iva;

Rilevato che:

-  in  applicazione  analogica  dell'art.  97  c.6  del  D.Lgs.  50/2016  si  è  proceduto  alla  verifica  di 
congruità dell’offerta per valutarne la sostenibilità economica;

-  le verifiche si  sono concluse con esito positivo,  come da documentazione conservata  agli  atti 
dell’ufficio  del  RUP,  note  n.  248136  del  13.7.2017;  n.  260704  del  24.7.2017,  n.  262570  del 
25.7.2017 e come da verbale della seduta pubblica cron. 146 del 2.8.2017;

-  la  citata  Società  ha  comprovato  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  speciale  disposti  nel 
Disciplinare di gara;

- in esecuzione di quanto disposto dall’art.  80 del Codice sono state attivate nei confronti della 
suddetta società le verifiche afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale, con esito positivo;

- con riferimento alla normativa antimafia, si è proceduto all’avvio dell’istruttoria attraverso la Ban-
ca Dati Nazionale per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) prevista dal D.P.C.M. n.193/2014
per l’ottenimento dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011  e che, in 
caso di esito interdittivo, si procederà all’annullamento dell'aggiudicazione, ovvero, alla risoluzione
del contratto;

 Dato atto che il Settore Musei e Biblioteche intende avvalersi, ai sensi dell'art. 32 c. 13 e 8 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'esecuzione del contratto in via d’urgenza, in data stimata nel mese di 
settembre, per garantire l’erogazione delle prestazioni, la cui prolungata interruzione determinereb-
be un danno all’interesse pubblico;

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal 
D.Lgs. 267/2000, disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che individua le competenze e la responsabilità dei dirigenti;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 2.5.2017 con la quale è stato approvato il Bilan-
cio Annuale 2017 e Pluriennale 2017/2019;

 -  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019”;
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DETERMINA

per i motivi di cui in premessa e qui integralmente richiamati:

1) di procedere all’aggiudicazione in via definitiva dei servizi caffetteria, ristorazione e promozione 
attività ed eventi presso il bar della Biblioteca Berio (CIG 7076977A29) in favore di Ristobest srl., 
con sede in  Genova, Via Fieschi 8/9, 16126  - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02129790990 
(BENF 55358)  per un canone concessorio complessivo di  €  217.140,00 oltre IVA per tutta   la 
durata contrattuale (84 mesi) in virtù della percentuale di rialzo del 121,43% sull’importo posto a 
base di gara;

2) di procedere all’annullamento dell’aggiudicazione nei confronti del sopra indicata società ovvero 
alla risoluzione del contratto in caso di esito interdittivo delle verifiche antimafia;

3) di dare atto che la Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune curerà gli adempimenti con-
nessi alla stipula del contratto;

4) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’accertamento del canone concessorio, 
pari a € 31.000,20 oltre Iva per ciascuno dei sette anni di affido della concessione;
 

5) di dare inoltre atto che: 

- il Settore Musei e Biblioteche intende avvalersi, ai sensi dell'art. 32 c. 13 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., dell'esecuzione  del contratto in via d’urgenza, in data stimata nel mese di settembre, per 
garantire l’erogazione delle prestazioni, la cui prolungata interruzione determinerebbe un danno al-
l’interesse pubblico;

- il presente provvedimento non prevede impegni  di spesa a carico del Bilancio del Comune;

-  il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati persona-
li;

- non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e  
art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

-  il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 
dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Dott. sa Cristiana Benetti Alessandrini
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