PROVVEDIMENTO
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE E DI ALIMENTI
CONFEZIONATI, TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
(PN 35/14)
ATTIVAZIONE PROROGA TECNICA
(PT20_002)

Il Direttore Generale:
-

visto il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del
17 febbraio 2015 con la quale veniva:


approvata l’indizione della procedura negoziata per l’affidamento in
concessione del servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e
di alimenti confezionati, tramite distributori automatici, ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del “Regolamento per l’acquisto in
economia di forniture di beni e servizi” del CSI-Piemonte;



approvato il prospetto economico degli oneri necessari, costituito dalle
sole spese per il contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici;



delegato al Direttore Generale l’approvazione dell’aggiudicazione
provvisoria e la dichiarazione dell’aggiudicazione definitiva efficace
della procedura negoziata per l’affidamento in concessione del
servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e di alimenti
confezionati, tramite distributori automatici;



autorizzato il Direttore Generale alla sottoscrizione del Contratto e alla
firma degli atti conseguenti (es. eventuali proroghe)

-

visto il Provvedimento del Direttore Generale (Ferruccio Ferranti) del 23
giugno 2015, con il quale veniva approvata l’aggiudicazione provvisoria e
dichiarata l’aggiudicazione definitiva efficace della procedura negoziata sopra
citata in favore del concorrente Cofifast S.r.l., che ha ottenuto un punteggio
complessivo pari a 84,40/100, ed ha offerto un ribasso unico ed
indifferenziato sul listino prezzi unitari posto a base di gara pari a 0,020
centesimi di Euro ed un importo – in aumento rispetto alla base di gara – pari
a Euro 1.880,00 (oltre oneri di legge) quale canone annuo che sarà tenuto a
versare al CSI-Piemonte – per singolo distributore installato – per la
concessione degli spazi per l’installazione dei distributori. Gli oneri per la
sicurezza derivanti da interferenza sono pari a Euro zero;

-

visto il Contratto per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione
di bevande calde e fredde e di alimenti confezionati, tramite distributori
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automatici stipulato con la società Cofifast S.r.l., in scadenza al 23 luglio
2020;
-

viste le Motivazioni dell’approvvigionamento del 7 luglio 2020 (Allegato 1);

autorizza la formalizzazione della proroga tecnica del Contratto di concessione
attualmente in essere con la società Cofifast S.r.l., per l’acquisizione del servizio
di distribuzione di bevande calde e fredde e di alimenti confezionati, tramite
distributori automatici presso la sede del CSI-Piemonte di Torino, in Corso
Unione Sovietica 216, per il periodo dal 24 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, che
non comporta alcun onere economico in capo al CSI-Piemonte.
Si allega:
 Motivazioni dell’Approvvigionamento

(Allegato 1)

Torino, 10 luglio 2020

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1

RdA no OdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2020000236

G19-2104SRVA-SVZZ SRES

42933000-5-000

n.a

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE E DI ALIMENTI
CONFEZIONATI, TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
(PN 35/14)
ATTIVAZIONE PROROGA TECNICA
1. Oggetto
La presente richiesta ha ad oggetto la proroga tecnica, per il periodo dal 24 luglio
2020 al 31 dicembre 2020, del servizio di somministrazione di bevande calde e
fredde e di alimenti confezionati, tramite distributori automatici a favore dei
dipendenti e dei visitatori del CSI-Piemonte presso la sede del Consorzio di Torino
- C.so Unione Sovietica, 216, nell’ambito del Contratto stipulato con la società
Cofifast S.r.l. in scadenza al 23 luglio 2020.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Attualmente il servizio di somministrazione, tramite distributori automatici, di
bevande calde e fredde e di alimenti confezionati, a favore dei dipendenti e dei
visitatori del CSI-Piemonte presso la sede del Consorzio di Torino - C.so Unione
Sovietica, 216 viene erogato nell’ambito di un Contratto di concessione stipulato
con la società Cofifast S.r.l. (rif. PN 35/14)1, cosi dimensionato:
Contratto

Decorrenza

Fornitore

dal
26.06.2015
al 23.07.2020

Cofifast S.r.l.

Canone*

N. distributori

SEDE DI TORINO
Contratto di concessione
per
l’affidamento
del
servizio di distribuzione di
bevande calde e fredde e
di alimenti confezionati,
tramite
distributori
automatici (rif. PN 35/14)

1.880,00 euro

(cad. distributore)

21

* canone annuo per ciascun distributore installato - a carico del Concessionario - per l’utilizzo degli
spazi e a titolo di rimborso forfettario delle utenze idriche ed elettriche

Rif. Provvedimento di indizione del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del
17 febbraio 2015 e Provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace del Direttore
Generale del 23 giugno 2015

1

1

Allegato 1
Il Concessionario Cofifast S.r.l. ha il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente il servizio con accollo del relativo rischio di impresa. Il servizio
non comporta di fatto oneri economici per il CS-Piemonte in quanto i corrispettivi
vengono versati dai fruitori del servizio (dipendenti e visitatori del Consorzio) che
pagano direttamente le consumazioni al momento dell’erogazione dei prodotti in
base ad un listino dei prezzi unitari. Il Concessionario è tenuto invece a versare al
CSI-Piemonte un canone di concessione per ciascun distributore per l’utilizzo degli
spazi destinati all’installazione dei distributori medesimi ed a titolo di rimborso
forfettario delle utenze idriche ed elettriche, fissato in Euro 1.880,00 per ciascun
distributore installato.
Il servizio di somministrazione, tramite distributori automatici, di bevande calde e
fredde e di alimenti confezionati, a favore dei dipendenti e dei visitatori del CSIPiemonte presso la sede del Consorzio di Cuneo è attualmente garantito dalla
società Sigma S.r.l. nell’ambito del Contratto di concessione in scadenza al 24
luglio 2020 (rif. AD17_307)2.
Al fine di individuare un nuovo Consessionario del servizio in oggetto, si è
proceduto con l’indizione di una gara europea a lotti (rif. GA20_004)3 per
l’affidamento in concessione del servizio, per un periodo di 60 mesi, per le sedi del
CSI-Piemone di Torino (Lotto 1) e di Cuneo (Lotto 2).
Pertanto, in considerazione della scadenza del Contratto di concessione
attualmente in essere con la società Cofifast S.r.l. fissata al 23 luglio 2020 e al fine
di garantire continuità nell’erogazione del servizio in oggetto nelle more
dell’aggiudicazione del Lotto 1 della procedura di gara sopra citata e della presa in
carico del servizio da parte del futuro Concessionario, si intende procedere con la
formalizzazione di una proroga tecnica del Contratto medesimo sino al 31
dicembre 2020.
3. Spesa prevista
Trattandosi di proroga di un Contratto di concessione non è previsto alcun onere
economico in capo al CSI-Piemonte.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
Trattandosi di una Concessione di servizio, non è previsto un importo di spesa a
carico di CSI-Piemonte che richieda la presenza di fonti di finanziamento.
5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.

Rif. Provvedimento di indizione del Direttore Amministrazione e Approvvigionamenti del
22 dicembre 2017
3 Rif. Provvedimento di indizione del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del
27 marzo 2020
2

2

Allegato 1
6. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.
7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità da parte del Servizio
Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.
8. Conformità alle disposizioni UNI CEI EN ISO 22301:2012
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 22301:2012.
9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

10. Giustificazione della richiesta
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici,
si richiede di procedere a favore della società Cofifast S.r.l. con la formalizzazione
della proroga tecnica fino al 31 dicembre 2020 del Contratto per l’affidamento in
concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e di
alimenti confezionati, tramite distributori automatici (rif. PN 35/14).
Torino, 7 luglio 2020
Il RUP
Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Procedure e strategie di acquisto”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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