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Determina a contrarre   

  

  

 
 
 
Determina n.  

     l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO                                                                                                                      

 

Visto il  D. Lgs. 50/2016,  in particolare, l’art. 32 co. 2,- che dispone che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti e che si ritiene applicabile anche a contratti di concessione non rientranti 
nell’ambito di applicazione del suddetto D.Lgs. 50/2016; 
 PREMESSO che in data 5 settembre 2018 veniva stipulato il contratto triennale, con la società ARGENTA 
SPA, per l’affidamento del servizio di ristoro tramite distributori automatici da installare presso la sede 
dell’Avvocatura dello Stato di Venezia,in Piazza San Marco 63 e che lo stesso andrà a scadere il prossimo 
4 settembre 2021; 
Tenuto conto che la concessione predetta è contratto attivo e non prevede alcun costo a carico 
dell’Avvocatura dello Stato di Venezia; 
CONSIDERATO che ai fini della predisposizione degli atti propedeutici all’indizione di una nuova gara 
finalizzata all’affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori 
automatici, sono emerse criticità collegate anche all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
RILEVATO altresì che l’erogazione di detto servizio non prevede alcun costo a carico dell’Avvocatura 
dello Stato; 
RAVVISATA la necessità di garantire, per le motivazioni sopra espresse, la continuità del servizio di 
ristoro tramite la somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici in favore dell’utenza; 
Atteso il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti all’operatore economico affidatario così 
come indicato al § 3.5.2 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza dell’AGS per il 
triennio 2019-2021; 
Dato atto    che, a garanzia dei requisiti del concessionario, dovrà essere rilasciata la dichiarazione 
sostitutiva di certificazione (mod. DGUE ex art 85 d.lgs 50/2016) da sottoscrivere da parte dell’operatore 
economico; 
Visti:- - il D. Lgs. 50/2016 e succ. mod.; il D.L. 16/7/2020 n. 76 conv. In L. 11/9/2020 n. 120 art..1;  la 
L. 241/90 e succ. mod.; il D. lgs 165/2001; la L. 136/2010 ; la L. 190/2012; il D.Lgs. 33/2013 ; il DPR 
445/2000; il  DAG. 27.11.2015 n. 12903; linee guida Agenzia Demanio; 

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e  il Programma triennale Trasparenza e 
Integrità dell’AGS vigenti 

        DETERMINA 
 
di avviare la procedura per la proroga non onerosa del servizio di ristoro tramite la somministrazione di 

alimenti e bevande con distributori automatici, presso la sede dell’Avvocatura dello Stato di Venezia in 
Piazza San Marco 6  - per il periodo dal 5 settembre 2021 al 31 dicembre 2021- come attualmente svolto 
dalla società ARGENTA SPA, ferma restando la risoluzione della proroga stessa al momento di 
sopravvenuta disponibilità di nuovo fornitore;  
 
 
• Nessun onere deriverà dalla sottoscrizione del contratto oggetto della presente determina. 
 
 
 
 
 

       L’AVVOCATO DISTRETTUALE 
          - Stefano Maria Cerillo - 

Oggetto: Autorizzazione per la proroga della concessione di spazi per la  somministrazione di 
bevande e snacks a mezzo distributori automatici nei locali della sede dell’Avvocatura Distrettuale di 
Venezia al 31.12.2021 
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