
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  16/04/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

Dalla residenza Municipale, lì  10/04/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 16/04/2012 al 01/05/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    233    DEL     30/03/2012 

ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI: PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   178  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  26/03/2012, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale  sono stati approvati il Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Premesso  che  le  Scuole  Infanzia  Comunali  e  Statali  e  il  Nido  d'Infanzia  di 
Cattolica,  usufruiscono del  servizio  mensa  i  cui  pasti  sono prodotti  direttamente  da 
personale del Comune e la cui erogazione avviene direttamente nelle scuole in appositi 
spazi;

Richiamata  la  determina  n.136  del  01.03.2012  ad  oggetto  “Adesione  alla 
convenzione  stipulata  tra  l'agenzia  regionale  Intercent-er  e  la  ditta  Marr  spa  per  la 
fornitura  di  derrate  e  prodotti  non  alimentari   per  mense  scuole  infanzia  e  nido  – 
triennio marzo 2012/febbraio 2015”, con la quale è stata approvata l'adesione a detta 
convenzione, per l'acquisto di  prodotti alimentari e non da utilizzarsi per la produzione 
dei  pasti nell'arco del triennio;

Considerato  che  per  quanto  riguarda  i  prodotti  ortofrutticoli,  le  condizioni  di 
consegna (due volte a settimana) previste nell'ambito della convenzione Intercent-er e 
l'assenza di celle frigorifere adeguate presso le scuole, non consentirebbero di assicurare 
un prodotto di qualità al momento della preparazione del pasto, determinando altresì 
uno  spreco  di  prodotti,  e  che  pertanto  l'adesione  alla  convenzione  Intercent-er  non 
comprende i prodotti ortofrutticoli;

Tenuto conto che per la fornitura di tali prodotti sono state interpellate le seguenti 
ditte:

– M.A.R.R. Spa di Rimini
– ORTOFRUTTA di Quadrelli Fausto & C. di Cattolica
– GEMOS  a.r.l di Faenza
– ORTOSERVICE s.r.l 

di Cattolica al fine di effettuare una procedura comparativa con affidamento diretto, 
per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli per  14 mesi a partire dal 01.04.2012;

Visto  al  riguardo  il  capitolato,  depositato  agli  atti,  che  contiene  l'elenco  dei 
prodotti ortofrutticoli, oggetto dell'acquisto;

Considerato  che  entro  il  termine  prefissato  del  12.03.2012  è  pervenuta  solo 
l'offerta della ditta ORTOSERVICE s.r.l  di Cattolica, che  propone un ribasso del 15 % 
sui prezzi prevalenti indicati  dal listino del CAAR  Centro Agroalimentare Riminese 
spa;

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– il D. Lgs 163/2006, come modificato dal D.L. 70/2011, art. 4, comma 2, lettera M-
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bis;
- lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi e del 

regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

- vista la legge n. 136/2010 e successive  modificazioni;
– visto il mod. 'C', previsto dalla suddetta legge,  presentato dalla ditta assegnataria del 

servizio;
– visto il cod. CIG  Z13041AD4C assegnato dall'autorità alla vigilanza sui contratti 

pubblici;

D E T E R M I N A

1) – di acquistare dalla ditta  ORTOSERVICE SRL di Cattolica, derrate di prodotti 
ortofrutticoli, come da capitolato depositato agli atti,  per 14 mesi,  per una somma 
quantificata in E. 39.000,00  iva compresa, a partire dal mese di marzo 2012, dando atto 
che le fatture mensili verranno pagate entro 90 gg dalla data di emissione;

2) la spesa complessiva di E 39.000,00 graverà come segue:
- quanto a E.  8.000,00 su cap. 4620.000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari e di 
consumo asilo nido” -  del bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità- cod 
siope 1211;
- quanto a E. 31.000,00  sul cap.  2020.000 'Acquisto prodotti alimentari per il servizio 
mensa scuole infanzia –  del bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità – 
cod. siope 1211;

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

4)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici:  Servizi Finanziari, Servizio Pubblica Istruzione.

  

Il Responsabile del Servizio
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

4620000 550 2012 8000,00

2020000 551 2012 31000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  30/03/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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