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DETERMINAZIONE N° 544 del 06/05/2020

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 442 DEL 09.04.2020 – INTEGRAZIONE E 
CHIARIMENTI.

Registro di Settore 
N° 138 del 06/05/2020

Il giorno sei del mese di Maggio dell'anno duemilaventi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 442 del 09.04.2020 è stato approvato l'“avviso per la 

concessione di spazi all'interno di edifici comunali dove svolgere il servizio di somministrazione bevande 

calde e fredde e generi alimentari dolci e salati preconfezionati mediante l'installazione, manutenzione e 

rifornimento di distributori automatici presso diversi edifici comunali per 36 mesi” 

Richiamate:

- la Direttiva UE 2008/98/CE, recepita dallo Stato italiano con D.lgs 205/2010, che stabilisce che entro il 

2021 nell'Unione Europea non circoleranno più plastiche monouso;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.08.2019 avente ad oggetto: “Eliminazione progressiva 

della plastica monouso dagli edifici ad uso pubblico”;

Rilevato, altresì, che l'avviso di cui trattasi, approvato con la determinazione dirigenziale n. 442  del 

09.04.2020, prevede espressamente all'art. 17 che “la ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei 

confronti del Comune di Vibo, sarà tenuta all'osservanza di tutte le norme, leggi e regolamenti attualmente 

vigenti in materia e di quelle che verranno emanate durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità 

competenti inerenti l'oggetto del contratto”;

Considerato, pertanto, opportuno chiarire sin d'ora che i distributori di cui trattasi dovranno soggiacere alla 

summenzionata direttiva UE, a far data dal 01.01.2021, eliminando la plastica monouso con confezioni 

biodegradabili o “plastic free” o packaging a basso impatto ambientale (es. vetro o plastica rigenerata), 

nonché con l'adozione di palettine in legno (o altro materiale plastic free) e bicchieri in materiale 

compostabile;

Ritenuto opportuno integrare l'avviso approvato con la determinazione dirigenziale n. 442 del 09.04.2020, 

pubblicato in pari data, con il predetto chiarimento; 

DETERMINA

di considerare la premessa parte integrante del presente atto;

di integrare l'avviso “per la concessione di spazi all'interno di edifici comunali dove svolgere il servizio di 

somministrazione bevande calde e fredde e generi alimentari dolci e salati preconfezionati mediante 

l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici presso diversi edifici comunali per 36 

mesi” approvato con determinazione dirigenziale  n. 442 del 09.04.2020, pubblicato in pari data, con 

l'aggiunta dell'art. 5-bis allo stesso così come di seguito specificato:

“art. 5 bis – Specifiche tecniche distributori e caratteristiche dei prodotti a far data dal 01.01.2021. Le 

specifiche tecniche contenute nell'art. 5 dovranno soggiacere, a far data dal 01.01.2021, all'eliminazione 

della plastica monouso e delle bottigliette pet che saranno sostituite con confezioni biodegradabili o 

“plastic free” o packaging a basso impatto ambientale (es. vetro o plastica rigenerata), nonché alla 

sostituzione di palettine con articoli in legno (o altro materiale plastic free) e bicchieri in materiale 

compostabile”;

di confermare ed approvare nuovamente, a seguito del chiarimento contenuto nel presente atto, i documenti 

di seguito indicati, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, che stabiliscono nel 

dettaglio le modalità di presentazione dell’offerta, di aggiudicazione e di svolgimento dell’attività negli spazi 

concessi:



a) Avviso del bando concessione di spazi;
b) Domanda di partecipazione
c) Modello di offerta;

di confermare, per il resto, l'efficacia, i tempi disposti con determinazione dirigenziale n. 442 del 

09.04.2020, nonché le statuizioni già formulate e gli atti con la stessa approvata, pertanto le domande 

dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno Venerdì 29 Maggio 2020;

di procedere alla pubblicazione della presente e dei relativi allegati tramite il sito internet dell’Ente per un 

periodo di 20 giorni consecutivi;

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 06/05/2020 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


