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DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto: Palazzo Reale di Napoli - Procedura negoziata tramite RDO (richiesta di offerta) sul Portale MEPA 
(Mercato elettronico della Pubblica amministrazione), mediante sorteggio di n. 10 operatori economici 
iscritti, su tutto il territorio nazionale, nel bando Consip “Servizi di Ristorazione – sottocategoria 7 - “Servizi 
di gestione distributori automatici/vending machine”, per l'affidamento, in concessione, ai sensi degli artt. 
164 e 36, comma 2, lettera b), e comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di distribuzione 
automatica di bevande (calde e fredde) e snack (dolci e salati), a ridotto impatto ambientale, per il triennio 
2022-2025, per la sede del Palazzo Reale di Napoli, Piazza del Plebiscito, 1 - 80100 Napoli -  CIG: 
9080126504 - CPV: 42933000-5. 

IL DIRETTORE 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed 
integrazioni”);  
VISTE le Linee guida n. 4 dell’A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come 
modificate a seguito del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 (“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 
indipendente di valutazione della Performance”), entrato in vigore in data 5 febbraio 2020, con il quale è 
stata conferita autonomia finanziaria ed amministrativa al Palazzo Reale di Napoli; 
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 
2020, n. 76, (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), pubblicata sulla G.U. Serie 
Generale del 14 settembre 2020, n. 228-Suppl. Ordinario n. 33 ed entrata in vigore in data 15 settembre 
2020, ripubblicata, con note, in data 29 settembre 2020; 
VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” 
VISTO il Decreto del Direttore generale Musei del 30 ottobre 2020, n. 726, registrato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (UCB Ministero attività beni culturali) con il n. 693 in data 4 novembre 2020, 
con cui viene conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Palazzo Reale 
di Napoli al dott. Mario Epifani, nell’ambito del Ministero della Cultura; 
CONSIDERATO CHE con decreto n. 1 del 26.01.2022 veniva nominato Responsabile unico del Procedimento e 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la “concessione del servizio di distribuzione automatica di 
bevande (calde e fredde) e snack (dolci e salati) per il triennio 2022-2025 presso il Palazzo Reale di Napoli, il 
Funzionario architetto del Palazzo reale di Napoli, arch. Almerinda Padricelli; 
VISTA la relazione redatta dal RUP, in cui si proponeva i termini per la concessione, la scelta della procedura 
e lo svolgimento della stessa mediante sorteggio su tutto il territorio nazionale ed invito di almeno cinque 
ditte iscritte sul Me.PA, su tutto il territorio nazionale, nel bando Me.PA “Servizi di Ristorazione – 
sottocategoria 7 - “Servizi di gestione distributori 
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automatici/vending machine”; 
VISTO l’art. 51 della Legge di conversione n. 108/2021 del DL. n. 77/2021, a norma del quale, in deroga agli 
artt. 36 comma 2 e 157 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si applicano le procedure di affidamento di cui ai 
commi 2, 3 e 4 “qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 30 giugno 2023” e che per l’affidamento di servizi al di sotto dell’importo di € 139.000,00 è 
consentito l’affidamento diretto; 
TENUTO CONTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 40 del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii., per lo svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti sottosoglia comunitaria, le stazioni 
appaltanti si avvalgono della piattaforma MePA di Consip s.p.a., attraverso l’accesso all’indirizzo 
www.acquistiinretepa.it.; 
CONSIDERATO che sussiste per l’Amministrazione la necessità di affidare in concessione triennale il “Servizio 
di gestione distributori automatici/vending machine”; 
DATO ATTO che il contratto con il precedente concessionario è scaduto e che la ditta Italmatic group, 
pertanto, verrà esclusa dal sorteggio che la Stazione appaltante effettuerà tra gli operatori economici 
presenti, su tutto il territorio nazionale ed iscritti nel bando Me.PA “Servizi- Servizi Ristorazione – 
sottocategoria 7 - “Servizi di gestione distributori automatici/vending machine”;  
RITENUTO di procedere all’affidamento della concessione, mediante rialzo sulla base d’asta stimata 
nell’importo di € 18.000,00 oltre Iva; 
ACCERTATO che l’entrata del canone e il rimborso spese per consumo di elettricità debba essere disposta sul 
capitolo n. 3.01.03.01.03/A del bilancio 2022; 
 

DETERMINA 
  

1. di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 
dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

2. di approvare gli atti di gara ed i relativi allegati, predisposti per l’affidamento della concessione in oggetto; 
3. di autorizzare la procedura di gara mediante RDO sul portale ME.PA mediante sorteggio e relativo invito di 

n. 10 operatori economici, su tutto il territorio nazionale, ed iscritti nel bando Consip “Servizi- Servizi 
Ristorazione – sottocategoria 7 - “Servizi di gestione distributori automatici/vending machine”, nel rispetto 
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

4. di richiamare, approvare e considerare essenziali le clausole contenute nel disciplinare, nel Capitolato, negli 
allegati e nel bando Me.PA “Servizi- Servizi Ristorazione”; 

5. di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MePA che sarà firmato digitalmente dal 
Punto Ordinante;  

6. di precisare che l’Operatore economico dovrà assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche; 

7. di stabilire ex d.lgs. n. 33 del 14/03/2013, che il presente atto venga pubblicato sul sito web di Palazzo Reale 
di Napoli nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

8. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura;  
 

             IL RUP 
Almerinda Padricelli 

                                                                  IL DIRETTORE 
 Mario Epifani 

http://www.acquistiinretepa.it/
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