Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

1009

DEL

14/12/2018

ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DERRATE ALIMENTARI:
PRODOTTI PER DIETE SPECIALI E VARIE ED EVENTUALI NON
DIVERSAMENTE REPERIBILI INDIVIDUAZIONE FORNITORE ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8B262B3DF.

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;
VISTO che all'interno della ristorazione scolastica va garantita l'erogazione di “pasti
speciali” legati a diete speciali personalizzate su richiesta del Pediatra e apposita
certificazione rilasciata dall'Azienda USL per soddisfare particolari situazioni patologiche
acute o croniche non reperibili attraverso la convenzione Intercent-ER;
TENUTO CONTO che la fornitura dei suindicati prodotti, la cui spesa
onnicomprensiva può essere stimata per l'anno finanziario 2019 in Euro 990,00 + IVA =
Euro 1.207,80, rientra nei limiti di valore e nella tipologia elencata dal Regolamento
Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, e che nella fattispecie, per l'entità
della spesa, può ricorrere l'ipotesi dell'affidamento diretto;
DATO atto che trattandosi di forniture di beni di importo inferiore ai 40.000,00 euro
per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni
contenute nell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente
modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto
soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7,
comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012);
VISTA la Legge di Stabilità 2016, la quale stabilisce che per cifre inferiori ad Euro
1.000,00 non vige l’obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (comma 270, che modifica l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006);
VISTO che l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni;
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 per diete speciali per le mense dell'Asilo Nido e
delle scuole infanzia;

•

il contratto ha per oggetto la fornitura di vari prodotti alimentari specifici per
l'infanzia, prodotti per diete speciali quali prodotti privi di glutine, prodotti
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sostitutivi del latte ecc. da acquistare occasionalmente qualora si presenti la
necessità e che non rientrino nella disponibilità del listino di cui alla convenzione
Intercen-ER già stipulata con la MARR SpA;
•

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 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. 329 e segg del D.P.R.
n. 207/2010 e dal regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente;

•

il valore del contratto è pari a Euro 990,00 + IVA = Totale Euro 1.207,80;

•

periodo dell'affidamento della fornitura: gennaio – dicembre 2019;

•

l'esigibilità di tutte le forniture ha come termine ultimo il 31.12.2019;

POSTO che non è possibile acquistare grandi quantitativi di merce sia per le ridotte
dimensioni delle cucine degli asili e delle scuole infanzia sia la mancanza di armadi e
contenitori idonei allo stoccaggio e alla corretta conservazione delle scorte di riserva;
RITENUTO opportuno chiedere la disponibilità alla fornitura alla ditta COOP
ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. - Via Villanova 29/7 – 40055 Villanova di Castenaso (BO) –
Partita IVA 03503411203, che è presente sul territorio con la filiale sita in via Torconca n. 6
- 47842 San Giovanni in Marignano (RN), dove è possibile rivolgersi per l'acquisto di
piccoli quantitativi – decisi di volta in volta dal personale delle cucine scolastiche - e ritirati
da un incaricato del Comune;
VISTA la disponibilità alla fornitura manifestata dalla ditta COOP ALLEANZA 3.0;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente: Z8B262B3DF;
RITENUTO di affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta COOP ALLEANZA 3.0
e provvedere in merito con l'assunzione del relativo impegno di spesa per tutti gli acquisti
che necessiteranno nel corso del 2019;
PRESO ATTO che la ditta affidataria:
- ha presentato, ai sensi del comma 7, art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato e che la
stessa risulta già depositate agli atti dell'Ufficio Ragioneria;
- ha la propria posizione contributiva regolare;
VISTI:
–
–
–
–
–
–

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 50/2016;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con
delibera di Consiglio Comunale n.22 del 15/03/2007 e successive modificazioni;
il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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DETERMINA
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 per diete
speciali, per l'anno finanziario 2019, da destinarsi al Nido e alle Scuole Infanzia
Comunali e Statali (totale n. 5 plessi) per l'importo stimato in Euro Euro 1.207,80
onnicomprensivo, presso la ditta COOP Alleanza 3.0 s.c. a r.l. - Via Villanova 29/7
– 40055 Villanova di Castenaso (BO) – Partita IVA 03503411203;
3. di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato mediante
l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi del D.Lgs. 50/2016
art. 32 comma 14;
4. di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr. 136 del
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, é stato rilasciato
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente smart CIG
Z8B262B3DF;
5. di prendere atto della regolarità del DURC dell'operatore economico come risulta
dai certificati richiesto e depositato agli atti della presente determina dirigenziale;
6. di far gravare la spesa complessiva di Euro 1.207,80 sul Capitolo 4620000 alla voce
“Acquisto prodotti alimentari e di consumo Asilo nido” del bilancio Pluriennale
2018/2020, anno di riferimento 2019, che presenta la necessaria disponibilità,
Codice Siope U.1.03.01.02.011 Acquisto di Beni: Generi Alimentari;
7. 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;
8. di dare atto che le relative fatture, di volta in volta, verranno liquidate in conformità
alla normativa vigente considerando il termine ultimo di esigibilità 31.12.2019;
9. di dare atto che la Ditta aggiudicataria nell'esecuzione della fornitura si obbliga al
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
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;
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, 14/12/2018
Firmato
Rinaldini Francesco / 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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