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DECRETO_______________ 
 
del_____________________ 
 
 
 

 
Oggetto: Installazione e gestione distributori automatici di alimenti e bevande concessi in 

 e servizio di ristoro a mezzo colonnina di acqua a temperatura ambiente e 
refrigerata a rete idrica. 
  

        
Il Commissario 

Atteso         
convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, 

mantiene i p
anche nei confronti dei terzi;  

Visto il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato a Commissario 
zione fondiaria in Puglia, 

Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare la gestione 

zi; 
 
Visto il Decreto Commissariale n° 016 del 08.11.2021 di insediamento del Dott. Nicola 

fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale 
 

 
Dato atto         che 

temporanea, ad interim e ratione officii 

 
 
Considerato 

delle suddette 
n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena 
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UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'
RUP-DOTT.MELE
UFFICIO CONTRATTI



Tenuto conto della valenza dimensionale del patrimonio infrastruttu
risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello 
europeo, e pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini di 
mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di ordinato 
e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-amministrativo;

Atteso
gestione di opere ed impianti che garantiscon
rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e 
stakeholders della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria;

Premesso che:
al fine di favorire e migliorare il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro, è stato 
stipulato, in data 14/10/2016, un contratto con la ditta Gallitelli Vending srl di Ginosa 
(TA) già fornitrice di distributori automatici di alimenti e bevande presso la sede della 
Direzione Generale di Bari e presso il Centro di Telecontrollo di Ginosa

Considerato che nel settembre 2019 è stato rinnovato il contratto per ulteriori tre anni  e che è in 
naturale scadenza alla data del 30/09/2022;

Considerato che il servizio di assistenza è risultato in questi anni carenti, che il  il prezzo delle 
bevande calde e fredde nelle tre sedi è ancora oggi diversificato;

Considerato
dei servizi ricevuti;

Considerato
erogatori connessi al sistema idrico per la sede di Bari;

Vista               la proposta di contratto della società Gruppo Argenta SpA con sede in Via M. Fanti, 2 
- 42124 Reggio Emilia,  C.F./P.IVA n. 01870980362, protocollato con n. 4002 il 

e Potenza e la proposta di installazione di una colonnina a rete idrica per la 
somministrazione di acqua liscia e gasata, temperatura ambiente e refrigerata per la
sede di Bari comprensiva di manutenzione  ordinaria e sanificazione semestrale al 

700.00 più iva annui
spese aggiuntive di bombola a CO2 circa 21 Kg annui) ;

Vista estione distributori automatici di alimenti 

di acqua a temperatura ambiente e refrigerata a rete idrica;

Considerati     gli addendum alle due offerte commerciali da parte del gruppo Argenta SpA;

Considerato il riconoscimento di un contributo fisso annuo pari a Euro 0,07 (0.07 centesimi) Iva 
esclusa per ogni erogazione effettuata a copertura dei consumi di acqua ed energia 
elettrica, a fronte emissione della relativa fattura;

Vista la Proposta del RUP del 15/06/2022 N. 4008
provvedimento;

Preso atto della conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;



Preso atto

Ritenuta la propria competenza, in virtù dei decreti commissariali sopra citati;

Decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni 
effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

2. di nominare RUP del procedimento il Dott. Ernesto Mele;

3. di dare mandato al RUP di richiedere trimestralmente le consumazioni erogate, al fine 

in termini di prodotti ed assistenza nelle sedi di Bari, Ginosa e Potenza;

4. di approvare il contratto proposto dal Gruppo  Argenta SpA. protocollato in data 
1

per la somministrazione di acqua per le sedi di Bari e Potenza;

5. euro 854.00 
(ottocentocinquantaquattro//00) sul capitolo n. 10409 del corrente esercizio 
finanziario;

6. euro 154.00 
(centocinquantaquattro//00) sul ca

finanziario;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di darne 
pubblicazione sul sito istituzi

Il Commissario
(Prof. Nicola Fortunato)


