
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    87    DEL     12/02/2018 

ACQUISTO  DI  ALCUNE  TIPOLOGIE  DI  DERRATE  ALIMENTARI: 
PRODOTTI  DA  FORNO  -  DETERMINA  A  CONTRATTARE   - 
INDIVIDUAZIONE FORNITORE SUL ME.PA  - CIG Z6921FFBC4 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO che il servizio di erogazione pasti nelle n. 4 scuole d'infanzia e n.1 
Nido, facenti capo al Settore 3 – Ufficio Servizi educativi e Politiche Giovanili -  implica,  
oltre l'acquisto di derrate alimentari di cui alla convenzione con la ditta MARR  (determina 
dirigenziale  n.592  dell'1/9/2016  ad  oggetto:  “Adesione  alla  convenzione  stipulata  tra 
l'Agenzia regionale Intercent-er e la ditta Marr SpA per la fornitura di derrate alimentari per  
mense e scuole infanzia e nido – 15 settembre 2016/23 giugno 2018”), anche l'acquisto di  
prodotti da forno freschi ed eventuali prodotti per diete speciali;

PREMESSO che 1’art 37, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le  
stazioni  appaltanti,  fermi restando gli  obblighi  di  utilizzo di  strumenti  di  acquisto e  di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  ed  autonomamente 
all'acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza;

VISTO e  considerato  che,  in  assenza  di  apposita  convenzione  Consip,  1’art.  36, 
comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il  
mercato elettronico delle  pubbliche amministrazioni messo a disposizione dal  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.;

RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.P.A , 
attraverso il sito “acquisti in rete” , portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione vi 
è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità  di  fornitori  attraverso  due  modalità:  l’emissione  di  ordini  diretti  di  acquisto 
(O.D.A) e la richiesta d offerta ( R.D.O.);

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :

•  con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  realizzare  il  seguente  fine:  assicurare  
l'approvvigionamento  dei  prodotti  necessari  al  buon  funzionamento  della  mensa  delle 
Scuole d'Infanzia Comunali e dell'Asilo Nido Comunale;

• il contratto ha per oggetto la fornitura di prodotti da forno da somministrare ai bambini 
frequentanti l'asilo nido comunale e le scuole d'infanzia, per il periodo febbraio – dicembre 
2018 e comunque con decorrenza dalla data di stipula del contratto;

•  l'affidamento  si  perfeziona  mediante  l'invio  di  corrispondenza,  secondo  l'uso  del 
commercio ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 32 comma 14;

•la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, del 18 aprile 2016;
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DATO ATTO che, conseguentemente a quanto premesso, si è optato per la fornitura 
sul Me.pa (Mercato elettronico della P.A.) e, in data 19/01/2018, è stata inviata R.D.O n. 
1836972 alle  ditte  sotto  indicate,  presenti  sul  Mercato  elettronico  ed  iscritte  al 
Bando/Categoria “Prodotti alimentari e affini (BENI)”- CPV – 15810000-9 - Sfarinati, pane  
e  sostitutivi  del  pane,   che  nel  loro  catalogo  contemplano  il  prodotto  “Pane  fresco  non  
confezionato”:

– Panificio Bianchi Riccione Srl  – Viale D'Annunzio n.171 – 47838 Riccione  (RN)  - 
Partita IVA 04237170404;

– Panificio Gaudenzi di Gaudenzi Luca e C. snc – Via Marconi, 14 – 47841 Cattolica 
(RN) - Partita IVA 04026880403;

VISTO che entro la  scadenza prefissata  per  il  30/01/2018 è  pervenuta  una sola 
offerta (depositata agli atti della presente determinazione dirigenziale) da parte della ditta  
Panificio Gaudenzi di  Gaudenzi Luca e C. snc – P.I.  04026880403 – Via Marconi,  4 – 
Cattolica (RN), che ha proposto la fornitura di circa kg 3000 di pane al prezzo di € 1,80 al 
kg + IVA 4%, nonché eventuali prodotti da forno necessari sporadicamente per variazioni 
di  menù,  per  una  spesa  complessiva  stimata  di  €  6.730,77  +  IVA  4%  =  7.000,00 
onnicomprensiva;

DATO ATTO che il G.I.G. attribuito dall'Autorità  Nazionale Anticorruzione ANAC 
per il presente affidamento di servizi è il seguente: Z6921FFBC4;

PRESO ATTO che la ditta:
– ha  presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 Legge 13-8-2010 n. 136 sulla tracciabilità  

dei  flussi  finanziari,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato, e che la stessa risulta già depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria;

– ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare  come  risulta  dal  relativo  DURC 
depositato agli atti dell'Ufficio Pubblica Istruzione;

RITENUTO di provvedere in merito alla fornitura in oggetto;

VISTI:

– il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  
e ss. mm.; 

– lo Statuto Comunale;
– la Legge 136/2010 e ss. mm.;
– il D.Lgs. n.50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici e successive mm.ii.;
– il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
– il  Regolamento  Comunale  di  contabilità  e  per  l'esecuzione  delle  spese  in 

economia;

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 affidare – a seguito di R.d.O. su MePA - la fornitura  di prodotti da forno per 
l'anno 2018, da destinarsi al Nido e alle Scuole Infanzia Comunali e Statali (totale n.  
5 plessi) per l'importo di € 7.000,00 onnicomprensivo, alla ditta Panificio Gaudenzi 
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di Gaudenzi Luca e C. snc – Via Marconi, 4 – Cattolica – P.IVA 04026880403;

3. di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato secondo le 
modalità  stabilite  dalla  piattaforma elettronica  su  CONSIP/Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA);

4. di far gravare la spesa complessiva di € 7.000,00 come segue:

- quanto a € 5.000,00 sul Capitolo di Spesa n. 2020000 alla voce “Acquisto prodotti  
alimentari  per  il  servizio  mensa  scuole  infanzia”  del  Bilancio  di  Previsione 2018,   – 
Codifica Siope 1.03.01.02.011 - Generi Alimentari;

 - quanto a € 2.000,00 sul Capitolo di Spesa n. 4620000 alla voce “Acquisto prodotti  
alimentari  e  di  consumo Asilo  nido” del  Bilancio di  Previsione 2018, Codifica Siope 
1.03.01.02.011 - Generi Alimentari;

5. di dare atto che alla data di redazione della presente determina dirigenziale la ditta 
affidataria  ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare,  come  risulta  dal 
Documento  Unico  di  Regolarità  per  contratti  pubblici  di  forniture  e  servizi  in 
economia  con affidamento  diretto  emesso  dall'INAIL,  depositato  agli  atti  dello 
scrivente ufficio;

6. di dare atto che la ditta affidataria ha già presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 della 
Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato 
ai fini della tracciabilità finanziaria e che la stessa è depositata  agli atti dell'Ufficio 
Ragioneria;

7. di dare atto che conformemente a quanto previsto dal c.6 della Legge 136/2010 e 
dal D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4 è stato rilasciato il seguente codice 
Smart CIG Z6921FFBC4 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

8. di  stabilire  che  la  presente  determinazione  venga  pubblicata  all’albo  pretorio, 
nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;

9. di dare atto che le relative fatture, di volta in volta, verranno liquidate in conformità 
alla normativa vigente considerando il termine ultimo di esigibilità 31/12/2018;

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

11. di  individuare  nella  persona  dell'Istr.  Dir.  Miria  Leardini  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  12/02/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

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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