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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 286 / 680AD del 13/12/2021

OGGETTO: CONTRARRE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SUCCESSIVO 
AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE, MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, A FAVORE DEI 
DIPENDENTI E DELL’UTENZA DI AMAM S.P.A.

PREMESSO 
CHE AMAM S.p.A. ha aderito alla Campagna “Plastic Free” lanciata dal Ministero dell’Ambiente 
e che prevede, oltre l’eliminazione delle bottiglie e bicchieri di plastica, anche azioni mirate al 
riutilizzo, al riciclo e al recupero degli scarti. 
CHE si intende procedere alla stipula di una convenzione per la gestione del servizio di ristorazione 
automatica mediante distributori di alimenti e bevande calde e fredde di nuova generazione, in 
sostituzione di quelli attualmente esistenti, con la previsione dell’installazione anche di due eco-
compattatori dei rifiuti per favorire la raccolta differenziata e il riciclo.
CONSIDERATO
CHE le procedure avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 e 36 comma 
7 del D.lgs. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
nonché del principio di rotazione;
CHE si ritiene opportuno, prima di procedere all’affidamento diretto, indire apposita 
manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici cui richiedere 
preventivo/offerta.
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs n° 50/2016 ss. mm. ii. che dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri selezione 
degli operatori economici e delle offerte”.
RITENUTO 
CHE appare adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera a) della legge 120/2020 e ss.mm.ii., della concessione di che trattasi, regolata in via 
generale dall’art.164 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. all’operatore economico che avrà 
prodotto il preventivo con il miglior rapporto tra offerta economica e qualità dell’offerta tecnica;
VISTI

- La legge 120/2020 e ss.mm.ii.
- Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

- Di avviare l’acquisizione di manifestazioni di interesse per partecipare alla procedura di 
affidamento diretto, da espletarsi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 
2020 n. 120 e ss.mm.ii., per il successivo affidamento in concessione,  regolata in via generale 
dall’art.164 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., del Servizio di erogazione di alimenti e 
bevande mediante distributori automatici a favore dei dipendenti e dell’utenza di AMAM S.p.A. 
come meglio dettagliato degli allegati tecnici;
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- Di approvare, come parte integrante della presente determina, la relazione tecnica, il capitolato, 
l’avviso pubblico ed i relativi allegati;

- Di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse sul sito 
internet aziendale nelle sezioni avvisi pubblici e nella sezione bandi di gara e contratti 

- Di richiedere la pubblicazione su Albo Pretorio del Comune di Messina e sul quotidiano on line 
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;

- Di stimare come canone concessorio annuale da porre a base d’asta al rialzo euro 300,00 oltre 
euro 700,00 anno come il rimborso del costo dell’energia elettrica, calcolato forfettariamente, 
non soggetto al rialzo d’asta;

- Di stimare in euro 25.200,00 il valore annuale della concessione e in euro € 37.800,00 il valore 
massimo della concessione in caso di proroga per mesi sei.

- Di invitare a presentare preventivo/offerta accompagnato tutti gli operatori economici che 
risponderanno alla manifestazione di interesse che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti;

- Che la concessione verrà affidata, previa determina di aggiudicazione, all’operatore economico 
che avrà prodotto il preventivo/offerta con il miglior rapporto tra offerta economica e qualità 
dell’offerta tecnica illustrata nella relazione accompagnatoria.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe 

Manganaro
ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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