
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    97    DEL     19/02/2016 

ACQUISTO  DI  ALCUNE  TIPOLOGIE  DI  DERRATE  ALIMENTARI: 
PRODOTTI  DA  BANCO  E  NON  -  INDIVIDUAZIONE  FORNITORE  E 
IMPEGNI DI SPESA A.F. 2016 - CIG Z04180E549 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

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 con la ditta Ricci  DT 
n. 234 del 9.4.2015, anche l'acquisto di prodotti da banco freschi ed eventuali prodotti per 
diete speciali;

TENUTO  CONTO che  la  fornitura  dei  suindicati  prodotti,  la  cui  spesa 
omnicomprensiva  può  essere  stimata  in  E.  4.700,00  rientra  nei  limiti  di  valore  e  nella 
tipologia  elencata  dal  Regolamento  Comunale  per  l'acquisizione  in  economia  di  beni  e 
servizi,  in conformità con il  D.P.R. n. 207/2010 e che nella fattispecie, per l'entità della 
spesa,   può ricorrere l'ipotesi  dell'affidamento diretto ai sensi  dell'art.  125 del  D.Lgs n.  
163/2006;

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; 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15 marzo 
2007, art. 7, 'Forniture in economia';

VISTO l'art.  328 del  D.P.R.  207/2010 il  quale  prevede l'obbligo generalizzato  di 
ricorrere  al  ME.PA o  agli  altri  mercati  elettronici  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  in 
economia di importo inferiore alla soglia comunitaria  e il  successivo art. 1 del D.L. n.  
52/2012, il quale ha esteso tale obbligo a tutte le amministrazioni, compresi gli enti locali;

VISTO l'art. 1 comma 449 della  Legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alle convenzioni 
quadro  istituite  dalla  CONSIP  per  l'approvvigionamento  di  beni  e  servizi  di  importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità  
come limiti massimi per la stipula dei contratti;

DATO ATTO che  non  risultano  attive  convenzioni  CONSIP  di  cui  all'art.  26, 
comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto acquisti comparabili con quelli relativi 
alla presente determinazione, ovvero con prodotti da banco freschi non confezionati  per  
acquisti frazionati di modeste quantità e altri eventuali prodotti speciali;
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VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, secondo cui le amministrazioni 
pubbliche  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al 
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (ME.PA),  ovvero  ad altre  forme di 
mercato elettronico istituite ai sensi dell'art.  328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure (intercent-er);

TENUTO CONTO  che non sussistono le condizioni di  economicità  ,  qualità  e 
opportunità  per   l'acquisto   dei   prodotti  suindicati  sul  mercato  elettronico,  secondo 
l'indagine effettuata in data 22.12.2015 depositata agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che, conseguentemente a quanto premesso, si è optato per inviare 
richiesta   preventivo  ai  supermercati  presenti  su  territorio  del  Comune  di  Cattolica  o 
limitrofi:

– PEC Prot.45128 del  23-12-2015:  COOP ADRIATICA s.c.  a r.l.  -  Via Villanova 
29/7  –  40055  Villanova  di  Castenaso  (BO)  –  Partita  IVA 00779480375  (e  per 
conoscenza filiale di  Via Torconca n.6 47842 San Giovanni in Marignano (RN));

– PEC ergon.conad@pec.it Prot: 45134 del 23-12-2015: Supermercato ERGON s.r.l. 
- Via Carducci, 93 – 47841 Cattolica (RN) – Partita IVA 00506850403 – 

– PEC  sogeal@pecconfesercentipu.it Prot.45171  del  23-12-2015:  Supermercato 
SOGEAL di Macrelli Ercole & C. snc (Supermercati di Cattolica: Macanno Conad 
City, Supermercato Diamante, Supermercato Tavollo di Gabicce Mare) - Via Aldo 
Moro, 4 – 61011 – Gabicce Mare (PU) – Partita IVA 02084120415

mentre per le ditte non in possesso di PEC disponibile è stata consegnata a mano:

– Prot.  45124  del  23-12-2015:  Supermercato  Simply  SMA  srl  –  Via  della 
Resistenza/Piazza della Repubblica  – 47841 Cattolica – Partita IVA 08970540152;

VISTO che entro la scadenza prefissata del   05-01-2016 è pervenuta una sola offerta  
(Prot. 204 del 05-01-2016 depositata agli atti della presente determinazione dirigenziale)  da  
parte della ditta  COOP Alleanza 3.0 s. c. a r.l. (ex Coop Adriatica)- Via Villanova 29/7 –  
40055 Villanova di Castenaso (BO) – Partita IVA 03503411203 da parte della relativa filiale 
di San Giovanni in Marignano che si aggiudica la fornitura di prodotti da banco vari  e 
eventuali  prodotti  per  diete  speciali  per  una  spesa  stimata  di  circa  E.  4.700,00 
omnicomprensiva, di cui E. 1.200,00 per il Nido e E. 3.500,00 per le Scuole Infanzia , per 
l'a.f. 2016;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 192 del Dlgs n. 267/2000 e dell'art. 11 comma 2 
del D. Lgs n. 163/2000:

– il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il presente contratto è 
quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze sopra indicate;

– il contratto ha per oggetto l'acquisizione di prodotti da banco  e vari prodotti per 
diete speciali da acquistare occasionalmente se si presenta la necessità;

– il valore del contratto è pari a E. 4.700,00 omnicomprensivo;;

– l'esigibilità di tutte le forniture ha come termine ultimo il 31.12.2016;
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VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 
4,  che  stabilisce:  'omissis...  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  gli  strumenti  di  
pagamento  devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  dalla 
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice  identificativo di gara 
(GIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
su richiesta della stazione appaltante...';

DATO ATTO  che  il  G.I.G.  attribuito  dall'Autorità   Nazionale  Anticorruzione 
ANAC per il presente affidamento di servizi è il seguente: Z04180E549;

VISTI:

– Il Dlgs n. 267/2000 e ss mm;

– Il Dlgs n. 165/2001 e ss mm;

– lo Statuto Comunale;

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

– il mod. C  sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsto dal comma 7 art. 3 della  
legge  n.  136/2010  e  successive  modificazioni,  presentato  dalla  suddetta  ditta, 
depositato agli atti;

– il Durc relativo alla suddetta ditta agli atti della presente determina dirigenziale;

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 procedere all'acquisto, come specificato in narrativa,  dei prodotti da banco ed 
eventuali  prodotti  speciali  (occasionalmente)  per  l'anno  finanziario  2016  da 
destinarsi al Nido e alle Scuole Infanzia Comunali e Statali (totale n. 5 plessi) per 
l'importo stimato in Euro 4.700,00 omnicomprensivo, presso  la  COOP Alleanza 
3.0  s.c.  a  r.l.   (ex  Coop.  Adriatica)  Via  Villanova  29/7  –  40055  Villanova  di  
Castenaso (BO) – Partita IVA 03503411203;

3. di far gravare la spesa complessiva di E. 4.700,00 come segue:

4. quanto ad E. 3.500,00 sul Capitolo 2020000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari 
per il servizio mensa scuole infanzia'  del bilancio pluriennale 2016-2018, annualità 
2016, che avrà  la necessaria disponibilità – cod siope 1211- macro aggregato 103 
-piano  finanziario  conti  1.03.01.02.000,  dando  atto  che  il  presente  impegno  va 
assunto in deroga all'art. 163 del D.L. 267/2000, in quanto spesa   non frazionabile  
(trattasi di servizio scolastico attivo da gennaio a dicembre);

5. quanto ad E. 1.200,00sul Capitolo 4620000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari e 
di  consumo Asilo nido'   del  bilancio pluriennale  2016-2018,  annualità  2016 che 
presenta la necessaria disponibilità,  -  cod siope 1211 – macro aggreagato 103 – 
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piano  finanziario  conti  1.03.01.02.000,  dando  atto  che  il  presente  impegno  va 
assunto in deroga all'art. 163 del D.L. 267/2000, in quanto spesa non frazionabile 
( trattasi di servizio scolastico attivo da gennaio a dicembre);

6. di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi  la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;

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, 

8. di dare atto che, così come stabilito dal Dlgs n. 192/2012 che recepisce la direttiva 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.02.2011 (2011/7/UE), relativa alla 
lotta  contro  i  ritardi  dei  pagamenti  delle  transazioni  commerciali,  il  pagamento 
avverrà entro 30 gg dal ricevimento delle relative fatture emesse mensilmente;

9. di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e ssmm e ii;

10. 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;

11. 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.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO AFFARI GENERALI SERVIZI FINANZIARI

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,  19/02/2016 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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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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