DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 81

DEL 13-3-2020

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Luca Marchesi, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 78 del
31 luglio 2019, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 7 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, della
concessione quinquennale del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici
di alimenti e bevande, per le sedi di ARPAV, a ridotto impatto ambientale.

Servizio Proponente

Verifica Attività di Progetto

Si propone l'adozione della
presente
proposta
attestando Si attesta la regolare valutazione
l'avvenuta regolare istruttoria del di coerenza dell'atto con le attività
procedimento e la legittimità del progettuali previste.
provvedimento.
_______
Il Dirigente
_______
Il Dirigente
(data)

__________________

(data)

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata
la
registrazione
contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
_______
Il Dirigente
(data)

__________________
(firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta
£ favorevole

£ contrario

£ informativa £ favorevole

£ contrario

£ informativa

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA

_____________________________________

_____________________________________

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)
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Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori riferisce quanto segue.
In data 31/05/2020 maturerà naturale scadenza il contratto di concessione, di importo
inferiore alla soglia comunitaria, del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di
alimenti e bevande, allocati presso le varie sedi di ARPAV, affidato con Deliberazione del
Direttore Generale n. 140 del 21/05/2015 alla società Gruppo Argenta S.p.A. con Socio
Unico, C.F. e P. IVA 01870980362, avente sede legale a Reggio Emilia, Via M. Fanti n. 2.
Al fine di garantire lo svolgimento del servizio senza soluzione di continuità e addivenire
alla selezione di un nuovo concessionario è stata da prima verificata l’inesistenza del
servizio nell’ambito delle convenzioni CONSIP e quindi è stata verificata l’inapplicabilità
del servizio presente nel MEPA al bando “Servizi”, sottocategoria merceologica “Servizi di
Gestione di distributori automatici/Vending machine”, in quanto, per espressa
enunciazione dell’Allegato 1 al Capitolato d’oneri, punto 7, tali servizi di gestione non
possono essere affidati secondo la disciplina relativa alla tipologia di contratto definita
all’art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. 50/2016, cioè secondo la disciplina delle
concessioni di servizi.
Visto il valore contrattuale, inferiore alla soglia comunitaria, il Servizio proponente ha
ritenuto di procedere all’individuazione del nuovo concessionario ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
Dopo una prima indagine di mercato infruttuosa, stante l’eccessiva onerosità del canone
concessorio richiesto, lo stesso Servizio, ridefinite le condizioni contrattuali, ha eseguito un
secondo esperimento di indagine di mercato, propedeutico ed esplorativo ai fini di un
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016,
pubblicando, sul proprio sito e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un
avviso a manifestare interesse, dal 09/01/2020 al 25/01/2020.
Nell’avviso venivano specificati:
- l’oggetto della concessione, consistente nel servizio di ristoro a mezzo di complessivi n.
48 distributori automatici di alimenti e bevande, da allocare presso le sedi di ARPAV
distribuite nelle province del Veneto (Belluno, Mestre, Padova, Rovigo, Treviso, Verona,
Vicenza, Teolo (PD), Arabba (BL)) e la qualificazione del servizio come “a ridotto
impatto ambientale” - in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di
ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari (approvati con DM 25 luglio
2011, pubblicato in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) e in considerazione anche degli
“EU green public procurement criteria for food, catering services and vending
machines” della Commissione europea del 27/09/2019;
- la durata della concessione, pari a 5 anni, dal 01/06/2020 al 31/05/2025, per un valore
quinquennale, stimato e non garantito, di Euro 429.700,00, (IVA esc.) a fronte di un
canone concessorio quinquennale di Euro 38.825,00, (IVA esc.);
- i requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità tecnico-professionale richiesti
agli operatori economici ai fini dell’ammissione della manifestazione di interesse;
- le modalità di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016, con la speciazione che lo stesso sarebbe avvenuto su base comparativa dei
preventivi proposti dagli interessati da parte del Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), dott.ssa Antonella Spolaore Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e
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Lavori, secondo i seguenti criteri preferenziali di scelta, indicati in ordine decrescente di
importanza:
1) Qualità del servizio con riguardo ai seguenti aspetti, elencati in ordine di
importanza:
• tipologia e caratteristiche dei prodotti (alimenti e bevande) erogati mediante i
distributori automatici;
• anno di fabbricazione dei distributori automatici;
• qualità dell’assistenza tecnica;
• organizzazione ed estetica delle aree ristoro;
• ulteriori azioni di sostenibilità ambientale;
• sistemi di pagamento alternativi al contante o alla chiave elettronica.
2) Economicità dei prodotti erogati, intesa come sconto medio praticato sui prezzi di
una lista di alimenti/bevande di interesse di ARPAV.
In esito all’indagine di mercato, entro il temine fissato del 25/01/2020, sono pervenute a
mezzo pec, le manifestazioni di interesse dei n. 6 operatori economici di seguito elencati,
come risulta dal verbale del RUP del 27/01/2020, in atti d’ufficio.
N Prot
Data
Operatore economico/Referente
Codice
Indirizzo
.
.
Fiscale
Partita IVA
2372

13.01.2020

Gruppo Argenta S.p.A. a socio unico

01870980362

2

3061

14.01.2020

Aromi S.r.l. a Socio Unico

02672570245

3

22.01.2020
24.01.2020
24.01.2020

Serenissima Ristorazione S.p.A.

01617950249

4

6449
7241
7386

IVS Italia S.p.A.

03320270162

5

7508

27.01.2020

Bassano Distributori S.r.l.

01563200243

6

7517

27.01.2020

costituendoRTI

1

Scattolin Distribuzione Automatica
S.r.l. Futura MANDATARIA
Carma S.r.L Futura MANDANTE

03653630271
01676180233

Reggio Emilia, Via M. Fanti
n. 2
Grumolo delle Abbadesse
(VI), Via Palù n. 20
Vicenza, Viale della Scienza
n. 26
Seriate (BG), Via
dell’artigianato n. 25
Bassano del Grappa (VI),
Via Mattarella n. 2
Noale (VE), Via Torricelli
n. 15/A
San Martino Buon Albergo,
Via Cà Nove (VR)

Agli operatori economici sopra indicati è stata inviata, tramite pec, la richiesta prot. n. 7800
del 27/01/2020, in atti d’ufficio, - con allegati: il Capitolato speciale, allegato sub “1” al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il D.U.V.R.I., la Scheda
prodotti, il modulo listino prezzi agli utenti con chiave, la Scheda anno di fabbricazione dei
distributori, tutti in atti d’ufficio, con invito a formulare un preventivo, tramite pec, entro il
giorno 12/02/2020.
Nella richiesta veniva altresì specificato che la concessione era costituita da un unico lotto
al fine di garantire a tutti i dipendenti che lavorano nelle diverse sedi di ARPAV (e che fra
le stesse si possono anche spostare per ragioni di servizio) le medesime condizioni di
reperibilità di prodotti, di sistemi di pagamento e di uniformità di prezzo dei prodotti stessi.
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Alla scadenza sono pervenuti i preventivi dei seguenti 2 operatori economici
Prot.

Data

Operatore economico

C.F.
P.IVA

1

13520

Aromi S.r.l. a Socio Unico

02672570245

2

14148

11/02/202
0
12/02/202
0

costituendoRTI

N
.

Scattolin Distribuzione Automatica
S.r.l. Futura MANDATARIA
Carma S.r.l Futura MANDANTE

e Indirizzo

03653630271
01676180233

Grumolo delle Abbadesse
(VI), Via Palù n. 20
Noale (VE), Via Torricelli
n. 15/A
San
Martino
Buon
Albergo, Via Cà Nove
(VR)

In data 17/02/2020 il RUP ha eseguito l’esame comparativo dei preventivi, come risulta dal
verbale allegato sub “2” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
individuando quale preferibile e maggiormente rispondente a quanto richiesto, in ordine
agli elementi di valutazione dichiarati dall’Agenzia, avuto riguardo soprattutto al loro ordine
di importanza, il preventivo del costituendo RTI Scattolin Distribuzione S.r.l. e Carma S.r.l.,
nei cui confronti è stata avviata, con lettera prot. n. 1662 del 27/02/2020, in atti d’ufficio,
una negoziazione alla quale è stato attribuito il codice CIG 8225003F2E.
In esito alla negoziazione il citato costituendo raggruppamento ha inviato, in data
04/03/2020 la propria offerta, prot. n. 22078 del 04/03/2020, in atti d’ufficio, contenente
regolare documentazione amministrativa (DGUE, PASSOE, garanzia provvisoria,
contributo ANAC) e un miglioramento economico sul prezzo di quattro prodotti erogati dai
distributori, elevando la percentuale di sconto medio al 9,51% rispetto ai prezzi fissati da
ARPAV, riservandosi altresì la facoltà di subappaltare la gestione del servizio relativo alle
sedi di: Belluno, Arabba e Rovigo.
Per quanto sopra, con il presente provvedimento si tratta di:
1) affidare, sulla base del verbale del RUP, allegato sub “2” al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, in esito alla procedura sotto soglia comunitaria
esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, al costituendo RTI
composto da Scattolin Distribuzione Automatica S.r.l., futura mandataria con sede
legale in Noale (VE), Via Torricelli n. 15/A, C. F. e P. IVA 03653630271 e Carma S.r.l,
futura mandante con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), Via Cà Nove C. F.
e P. IVA 01676180233, la concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori
automatici di alimenti e bevande, per le sedi di ARPAV, a ridotto impatto ambientale, per
la durata di 5 anni, dal 01/06/2020 al 31/05/2025 alle condizioni del Capitolato speciale,
allegato sub “1” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) dare atto che l’affidamento diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
di ordine generale, di idoneità e di capacità tecnica e professionale in capo al
costituendo raggruppamento;
3) confermare che il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Antonella
Spolaore – Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori che svolgerà
anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto;
4) registrare il ricavo complessivo del canone concessorio di Euro 38.825,00 (IVA esc.),
pari a Euro 47.366,50 (IVA inc), al conto 0303010701 denominato “Concorsi, recuperi e
rimborsi da privati”, dei bilanci 2020-2025, come segue:
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2022
€ 7.765,00

2023
€ 7.765,00

2024
€ 7.765,00

2025
€ 3.235,40

5) imputare il contributo a favore di ANAC di Euro 225,00 per l'espletamento della
procedura al codice di conto n. 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi”,
COS 102000, del bilancio per il 2020 a valere sul budget del Servizio Economico
Finanziario;

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
Condivisa la proposta del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 09/03/2020 prot. n. 23410 agli atti, il regolare svolgimento dell’istruttoria
relativa al presente provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la legislazione
nazionale e regionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso il Servizio
competente.
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell'Area Amministrativa competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica.
Vista la L.R. n. 32 del 18 Ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 Febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 Maggio
2009.
Vista la Legge 28 giugno 2016, n. 132.
In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 78 del
31 luglio 2019.
DELIBERA
1. di affidare, sulla base del verbale del RUP, allegato sub “2” al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, in esito alla procedura sotto soglia comunitaria
esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, al costituendo RTI
composto da Scattolin Distribuzione Automatica S.r.l., futura mandataria con sede
legale in Noale (VE), Via Torricelli n. 15/A, C. F. e P. IVA 03653630271 e Carma S.r.l.,
futura mandante con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), Via Cà Nove C. F.
e P. IVA 01676180233, la concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori
automatici di alimenti e bevande, per le sedi di ARPAV, a ridotto impatto ambientale, per
la durata di 5 anni, dal 01/06/2020 al 31/05/2025 alle condizioni del Capitolato speciale,
allegato sub “1” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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2. di dare atto che l’affidamento diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità e di capacità tecnica e professionale in capo al
costituendo raggruppamento;
3. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31
del D. Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Antonella Spolaore – Dirigente del Servizio
Acquisizione Beni, Servizi e Lavori che svolgerà anche le funzioni di direttore
dell’esecuzione del contratto;
4. di registrare il ricavo complessivo del canone concessorio di Euro 38.825,00 (IVA esc.),
pari a Euro 47.366,50 (IVA inc.), al conto 0303010701 denominato “Concorsi, recuperi e
rimborsi da privati”dei bilanci 2020-2025, come segue:
2020
€ 4.529,60

2021
€ 7.765,00

2022
€ 7.765,00

2023
€ 7.765,00

2024
€ 7.765,00

2025
€ 3.235,40

5. di imputare il contributo a favore di ANAC di Euro 225,00 per l'espletamento della
procedura al codice di conto n. 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi”,
COS 102000, del bilancio per il 2020 a valere sul budget del Servizio Economico
Finanziario;
6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.
33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

