
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1040    DEL     29/12/2014 

ACQUISTO  DI  ALCUNE  TIPOLOGIE  DI  DERRATE  ALIMENTARI  : 
PRODOTTI  DA FORNO E DA BANCO - INDIVIDUAZIONE FORNITORI   E 
IMPEGNI DI SPESA A.F. 2015 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  138  del  27/08/2014, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  le  risorse  ai 
Dirigenti dei singoli Settori;

CONSIDERATO che il servizio di erogazione pasti nelle n. 4 scuole d'infanzia e ,  n.  
1 Nido,  facenti capo al Settore 3 – Servizio  Pubblica Istruzione e politiche giovanili - 
implica, oltre l'acquisto di derrate alimentari di cui alla convenzione  Intercent-er stipulata 
con la  ditta  MARR per  il  triennio  2012-2014  –  DT n.  136/2012-,  anche  l'acquisto  di 
prodotti  da  forno  e  da  banco  (prosciutto  cotto  e  crudo  affettato  fresco)  ed  eventuali 
prodotti per diete speciali;

VERIFICATO che  la  Consip  s.p.a/Intercent-er/ME.PA,  strumenti  telematici  che 
consentono l'acquisizione di  beni e servizi  in conformità agli  artt.  28 e 29 del  D.lgs n. 
163/2006,  non  han  attivato  attualmente  convenzioni  per  la  fornitura  di  beni  di  cui 
all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire  ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge  
n. 448/2001;

CONSIDERATO che la fornitura dei suindicati prodotti,  prevedendo un importo 
inferiore a E. 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto;

RITENUTO  di  procedere  autonomamente,  in  regime  di  economia,  ai  sensi  del 
combinato disposto dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 – codice dei contratti  
pubblici- e degli artt. 4 e 8 – comma 1, lett. a) del vigente “Regolamento Comunale per  
lavori,  forniture  e  servizi  in  economia,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 22 del 15.3.2007 e successive modificazioni;

VISTA  la determinazione n. 8 del 14.12.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti  
pubblici di lavori, servizi, e forniture, avente ad oggetto: “Indicazioni operative inerenti la  
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo  
inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 
2011, n. 70 convertito in legge n. 106, in particolare il punto  2) – affidamenti diretti – che 
ribadisce la possibilità per il responsabile del procedimento di affidare direttamente appalti 
di servizi e forniture il cui importo risulti inferiore a E. 40.000,00; 

CONSIDERATO che con prot.  39482 del 27.11.2014 è stata inviata a mezzo pec la 
richiesta di preventivo di spesa al fine di procedere ad una indagine comparativa informale  
per  l'acquisto di prodotti da forno alle seguenti ditte:

– Panificio Gaudenzi di Gaudenzi Luca & C. snc – Via Marconi, 14 – 47841 Cattolica

– Panificio Millefiori snc – Via della Vittoria n. 149 -  61011 Gabicce Mare

– Panificio Pan Adria – Via Pacinotti, 6 – 47842 San Giovanni in M.

mentre  per  le  ditte  non in  possesso  di  una  Pec  disponibile  è  stato  inviata  richiesta  di  
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preventivo tramite raccomandata a.r di cui al prot. 39485:

– Panificio Celli Enzo – Via dei lillà, 1 – 47841 Cattolica

– Panificio Due B di Bossoli Dante e C. sas – Via Bologna, 21 47841 Cattolica (rn)

– Panificio Ercoles Antonio – Via Cavour, n. 9 – 47841  Cattolica (rn)

VISTO che nei termini indicati è pervenuta una sola offerta , che si allega come parte  
integrante:

– Panificio Gaudenzi di Gaudenzi Luca & C. snc – P.I. 04026880403 – Via Marconi, 
4 – Cattolica – di cui al prot. n. 41101 del 12.12.2014 ;

CONSIDERATO  in data 09.12.2014 è stata inviata pec di cui al prot 40647 alle 
seguenti ditte,  per una indagine comparativa relativa all'acquisto di prodotti da banco:

– Supermercati Ergon Conad s.r.l. - Via Carducci, 93 – 47841 Cattolica

– Supermercato Tavollo sogeal snc, Via Aldo Moro, 4 – 61011 – Gabicce Mare (pu)

mentre per le ditte non in possesso di pec disponibile è stata inviata raccomandata 
a.r con prot. 40638 del 09.12.2014:

– Coop Adriatica Soc Coop a.r.l. - Ple Torconca, 6 – 47842 San Giovanni in M. (rn)

– Supermercato Simply sma srl – Via della Resistenza – 47841 Cattolica

VISTO che nei termini indicati è pervenuta una sola offerta , che si allega come parte  
integrante:

-  Coop Adriatica Soc Coop srl – P.I. 00779480375 – Villanova di Castenaso (Bo), filiale di 
San Giovanni in M., di cui al prot. 41659 del 17.12.2014;

-  Supermercato Ergon Conad - srl – dichiara di non essere interessato all'offerta come da 
prot. n. 41592 del 16.12.2014

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

– il D. Lgs n. 192/2012;

– la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

– il mod C di cui all'art. 3 della suddetta legge, per la tracciabilità dei flussi 
finanziari, delle ditte Coop Adriatica srl  di Villanova di Castenaso (Bo) e Pan 
Adria s.r.l di San Giovanni in M.;
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– il cod Cig Z661277843  relativo all'acquisto di prodotti da forno  richiesto per 
un importo presunto di E. 6.000,00 + iva 4%;

– il cod  Cig Z2612779A4 relativo all'acquisto di prodotti da banco richiesto per 
un importo presunto annuale di E. 4.000,00 + iva 10%;

Ritenuto di provvedere in merito agli acquisti in oggetto, come descritto in premessa 
e nella parte dispositiva che segue;

D E T E R M I N A

1) –  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2) di approvare la spesa complessiva di E. 10.640,00, iva inclusa, per acquisto di: 

-prodotti da forno , per   E. 6.000,00 + iva 4%= E. 6.240,00 onnicomprensive, 
presso il Panificio Gaudenzi di Gaudenzi Luca & C. snc – P.I. 04026880403 – Via 
Marconi, 4 – Cattolica ;

- prodotti da banco per la spesa complessiva di    E.  4.000,00 + iva 10%= E.  
4.400,00  iva inclusa, presso la ditta Coop Adriatica a.r.l di Villanova di Castenaso 
(B0), filiale di San Giovanni in M.- P.I. 00779480375;

3) di far gravare la spesa complessiva di E. 10.640,00 come segue:

2) - quanto a E. 4.500,00 sul cap. 2020000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari 
per il servizio mensa scuole infanzia'  del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 
2015,  che  presenta   la  necessaria  disponibilità  –  cod  siope  1211-  a  favore  del  
Panificio Gaudenzi di Gaudenzi Luca & C. snc – P.I. 04026880403 – Via Marconi, 
4 – Cattolica (rn) , per l'acquisto di prodotti da forno delle Scuole infanzia;

3) - quanto a E.    1.740,00 sul cap. 4620000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari 
e di consumo Asilo nido'  del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 che 
presenta la necessaria disponibilità, - cod siope 1211 -  a favore della ditta  Panificio 
Gaudenzi  di  Gaudenzi  Luca  & C.  snc – P.I.  04026880403 – Via  Marconi,  4  – 
Cattolica (rn) , per l'acquisto di prodotti da forno per il Nido D'Infanzia;

4) - quanto a E.  3.300,00 sul cap. 2020000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari 
per il servizio mensa scuole infanzia'  del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 
2015 – cod siope 1211,  che presenta  la necessaria  disponibilità,  a favore della 
Coop Adriatica a.r.l.  per  acquisto prodotti da banco Scuole infanzia;

5) - quanto a E.    1.100,00 sul cap. 4620000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari 
e di consumo Asilo nido'  del bilancio  pluriennale 2014-2016, annualità 2015 che 
presenta  la necessaria disponibilità, a favore della ditta Coop Adriatica a.r.l.  per 
acquisto prodotti da banco per il Nido infanzia;

6)  -    di  individuare  nella  persona  di:  Cleofe  Bucchi   la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;
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7)  -  di attribuire valore contrattuale alla presente d.d. In base all'art. 192 del D. lgs 
18  agosto  2000  n.  267  T.U  della  legge  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali, 
determina che sarà successivamente inviata in copia alle ditte interessate;

8) – di dare atto che il fornitore si impegna a conformare i propri comportamenti ai 
principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza, nonché a 
non compiere alcun atto e/o omissione finalizzato direttamente o indirettamente a 
turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa, 
attraverso comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti;

9)  –  di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione,  come previsto dalla  L. 
488/1999 art. 26 comma 3 bis in riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo 
autonomo, all'ufficio preposto al controllo di gestione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
POLITICHE GIOVANILI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  29/12/2014 
Firmato

Daniele Cristoforetti / INFOCERT SPA
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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