
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    694    DEL     11/12/2009 

ACQUISTO  ALCUNE  TIPOLOGIE  DI  DERRATE  ALIMENTARI  NON 
RIENTRANTI  NELLA  CONVENZIONE  INTERCENT  IN  ATTO  CON  LA 
DITTA M.A.R.R. - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2009/2010 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :    SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZIO:                                            SCUOLA 
DIRIGENTE RESPONSABILE:          Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:    Cleofe Bucchi

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per
l'esercizio 2009;

Vista la delibera G.M. n. 22 del 15.03.2007 ad oggetto “Approvazione regolamento 
per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (art. 125 d.lgs 163/2006);

Richiamata la determina dirigenziale n. 506 del 10.09.2009 alla voce “Adesione alla 
convenzione  stipulata  tra  l'agenzia   regionale  Intercent-er  e  la  ditta  Marr  s.p.a  per  la 
fornitura di derrate alimentari per mense scuole infanzia e nido – a.s. 2009/10 e impegno di 
spesa per il periodo 01.09.2009-31.12.2009”;

Considerato  che l'impegno di spesa n. 1060 di cui alla determina succitata  risulta 
insufficiente  per  coprire  il  fabbisogno  a  tutto  il  31.12.2009  e  che  pertanto  necessita 
assumere un impegno integrativo, compatibilmente con le attuali risorse di bilancio;
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Tenuto conto,  inoltre,   che  necessita  assumere l'impegno di  spesa anche per quei 
prodotti che non rientrano nella convenzione;

Considerato che sono state interpellate n. 4 ditte  per l'acquisto di  pane, farinacei, 
dolci vari:

– Panificio Gaudenzi  Fabio             - Cattolica
– Panificio Tirincanti                            “
– Panificio Due B. di Bossoli Dante      “
– Panificio Ruggeri                                “  (preventivo non pervenuto)

Visto che tra i preventivi, pervenuti, depositati agli atti,  la ditta Gaudenzi Fabio ha 
presentato l'offerta più vantaggiosa, annoverandosi tra i fornitori di fiducia dell'Ente;

Considerato,  altresì,  che  sono stati  interpellati  n.  4  Supermercati  per  l'acquisto di 
prodotti freschi come prosciutto cotto, prosciutto crudo, latte,  latte di soia e biscotti di 
diverse marche:

– Conad Macanno  (parte del gruppo Sogeal s,n.c.)  - Cattolica
– Supermercato Tavollo   “                                          Gabicce
– Coop Adriatica   di                                  San Giovanni in M.
– Ergon s.r.l.                                                               Cattolica

Considerato che, da un'analisi comparata, tenuto conto del rapporto qualità prezzo, la 
ditta Coop Adriatica di  San Giovanni offre i prezzi più vantaggiosi e si  annovera tra i 
fornitori di fiducia dell'Ente;

Ritenuto provvedere all'assunzione di spesa per gli acquisti di cui sopra per l'importo 
complessivo di E. 12.000,00 così ripartiti:

– Forno Gaudenzi  - Cattolica     (pane, farine, dolci);                             E.  7.500,00
– Sooc Coop San Giovanni in M.  (affettati, formaggi freschi etc)           E.  2.000,00 
– Farmacia Comunale  (per diete speciali/prod non alim. Igien)              E.  2.000,00
– Ditte di fiducia per eventuali acquisti non programmabili

 relativi alle derrate alimentari non rientranti nella conv.intercent          E.     500,00
                                                                                                              ----------------
                                                                                                             E. 12.000,00
                                                                                                             =======
  

Ritenuto,  altresì,  di  assumere  un  impegno  integrativo  di  spesa  per   E.  9.000,00 
relativo agli  acquisti  presso la ditta M.a.r.r, come da convenzione Intercent; 

  
Visto:

– il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di acquistare,  dalle ditte sopra elencate,  derrate alimentari non rientranti nella 
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convenzione  Intercent-er  in  atto  con  la  ditta  M.a.r.r.,  per  l'importo  complessivo  di  E. 
12.000,00 i.v.a. 20% compresa, per l' .a.s. 2009/2010;

2) - di assumere un impegno di spesa  di E. 9.000,00 per integrazione relativa agli 
acquisti dalla ditta M.a.r.r , secondo la  vigente convenzione intercent;

3) - la spesa  complessiva di E. 21.000,00 farà carico come segue:

– quanto  a  E.  20.000,00 sul  cap.   2020.001 “Acquisto beni  di  consumo per  gestione 
mense scuole materne”  del bilancio 2009 - impegno n. 1338  -codice siope 1211 -;

– quanto a E. 1.000,00 sul cap. 4620.000 “Acquisto prodotti alimentari e di consumo per 
Nido Infanzia” del bilancio 2009 -  impegno  n. 1339 - codice siope 1211 -;

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

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI ALLA PERSONA  

  Francesco Rinaldini 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia M. Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  19.12.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- scuola - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì  17.12.2009  

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  19.12.2009    al   03.01.2010.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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