
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Palermo 
 

DETERMINA A CONTRARRE n.06/2019 

Oggetto: servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche 

amministrazioni, ed in particolare il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 
 

VISTO l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il D.P.R. 05.07.1995 n. 333 - “Regolamento recante norme per l’adeguamento 

dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato 

alla disciplina prevista dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

 

VISTI la legge 07.08.1990 n. 241, il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, la legge 

13.08.2010 n. 136, la legge 06.11.2012 n. 190, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2017/2019 approvato con D.A.G. 30.01 2017 n. 8; 
 

VISTI gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

 

VISTO il P.T.P.C. 2018/2020 approvato con D.A.G. n. 13/2018, con cui si è stabilito che le 

Avvocature Distrettuali dello Stato che intendano istituire o mantenere un servizio interno di ristoro, 

devono attivare apposite procedure contrattuali per l’affidamento in concessione del servizio, nel 

rispetto del principio della concorrenza, sulla base di un capitolato che disciplini le condizioni, le 

modalità e la durata del servizio in concessione; 



CONSIDERATO che il servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde con 

distributori automatici non è acquisibile attraverso il Sistema delle convenzioni CONSIP né rientra tra 

i beni offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa); 

 

RITENUTO di dover, quindi, avviare, ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. n. 50/2016, una procedura ristretta, 

per l’affidamento e la gestione del predetto servizio di somministrazione, previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 

di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

 

DETERMINA 
 

di avviare, per le motivazioni in premessa, una procedura contrattuale per l’affidamento in 

concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, 

secondo le procedure di cui all’art. 36 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di 

almeno 5 operatori economici, dando fin da subito atto del fatto che l’erogazione di detto servizio non 

prevede alcun costo a carico dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; 
 

PRECISA 
 

• che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla L. n. 136/2010, è obbligato al 

rispetto delle disposizioni ed adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• che l’operatore economico affidatario dovrà presentare le dichiarazioni di cui all’art. 80 

D.Lgs. n. 50/2016, e dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2017/2019 approvato con D.A.G. 30.01.2017 n. 8; 
 

INCARICA 

per l’esecuzione del presente provvedimento, il responsabile del procedimento, Sig. Gaetano 

Cracolici  
 

TRASMETTE 

 

il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, per la relativa 

pubblicazione sull'apposito sito web dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” — “Bandi di gara e contratti”. 

Palermo,  

 L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

                                                                                             GIUSEPPINA TUTINO 
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