
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    227    DEL     12/04/2021 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
"SAPORE DI PANE" DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO E 
PANE PER L'ASILO NIDO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E 
STATALI A COMPLETAMENTO DELL'A.S. 2020/2021. CIG N. Z9C313366A.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
 SETTORE 03

SERVIZIO
 UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO

DIRIGENTE RESPONSABILE
 De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la precedente determinazione dirigenziale n. 1098 del 31/12/2018 
recante:  “Affidamento,  attraverso trattativa  diretta  sul  MePA,  della  fornitura  di  pane e 
prodotti da forno per l'asilo nido comunale e le scuole dell'infanzia comunali e statali per il 
periodo gennaio 2019/giugno 2020. Determina a contrattare – CIG Z3D267EDC7”;

DATO  ATTO  che  con  successive  determinazioni  dirigenziali,  rispettivamente  n. 
1051 del 27/12/2019 e n. 2 del 07/01/2020, si era proceduto a rimpinguare gli impegni 
relativi alla surrichiamata fornitura del pane e dei prodotti da forno con la ditta “Sapori di 
Pane”  Srl  con  sede  legale  in  via  Dell'Industria,  47  –  63900  –  Fermo  (FM)  –  P.IVA 
02309300446;

DATO ATTO che,  a seguito della  chiusura nell'anno 2020 dei servizi  scolastici  a 
causa dell'emergenza sanitaria da SARS-COV19, il suddetto affidamento, come da nostra 
comunicazione  prot  PEC  n.  41000  del  15/12/2020,  era  stato  prorogato  fino  al 
30/06/2021;

CONSIDERATO che, in relazione alle richieste formulate dal Comitato Mensa delle 
Scuole  comunali  ed  alle  indicazioni  tecniche  pervenute  dalla  dietista  comunale  per  la 
situazione sanitaria nazionale, il Comune ha dovuto procedere ad una modifica del piano 
alimentare del Nido e delle Scuole dell'Infanzia tramite, rispettivamente, la sostituzione del 
pane bianco con il pane semi-integrale ed il passaggio, nei mesi da settembre 2020 ad oggi, 
dal pane a fette al pane confezionato in mono-porzione determinando, conseguentemente, 
un aumento nei costi medi mensili della fornitura di questo prodotto alimentare;

DATO ATTO che, in corso di anno scolastico già avanzato, non si ritiene opportuno 
procedere ad un nuovo affidamento della fornitura del pane e prodotti da forno ad un 
nuovo fornitore  ma si  ritiene più proficuo,  in  una logica di  continuità  con la  fornitura 
precedente,  e  per  garantire  l'approvvigionamento  di  tali  prodotti  alimentari  alle  mense 
scolastiche del Comune di Cattolica fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020/2021, 
procedere ad affidare l'approvvigionamento di tali prodotti allo stesso fornitore;

DATO ATTO che,  trattandosi  di  fornitura di  beni  di  importo inferiore  ad Euro 
40.000,00,  per  l'affidamento  e  la  relativa  forma  contrattuale  trovano  applicazione  le 
disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.205 (Legge di 
stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici  
sono obbligatori per importi da Euro 1.000,00 fino alla soglia di rilievo comunitario di cui  
all'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO  l'art.1,  comma 130  della  Legge  n.  145  del  30.12.2018  (Legge  di 
stabilità 2019) il quale ha innalzato la sopraindicata soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli  
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strumenti  telematici  per l'acquisto di  beni  e servizi  portando il  limite di  spesa da Euro 
1.000,00 ad Euro 5.000,00;

CONSTATATO che la fornitura in oggetto, essendo di importo inferiore ad Euro 
75.000,00= rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento 
diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, così come derogato dal 
D.L. n.76/2020 convertito nella Legge n. 120 del 11.09.2020;

VISTO che  l'art.  192  del  D.  Lgs  n.  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 clasuole 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 in essere si intende realizzare il seguente fine: assicurare 
l'approvvigionamento di generi alimentari necessari per il buon funzionamento del servizio 
mensa delle scuole comunali e statali;

- il contratto ha per oggetto la fornitura di prodotti da forno e pane da somministrare ai 
bambini  iscritti  all'asilo  nido  e  scuole  dell'infanzia  fino  al  termine  dell'anno  scolastico 
2020/2021 e comunque fino al 30/06/2021;

-  l'affidamento  si  perfeziona  mediante  l'invio  di  corrispondenza,  secondo  l'uso  del 
commercio ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, art.32, comma 4;

- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto  
disposto dall'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, dagli art. 329 e seguenti del DPR n. 207/2010 e 
dal regolaemtno per la disciplina dei contratti dell'Ente;

POSTO che è stata interpellata, per le vie brevi, la ditta “Sapori di Pane” Srl con sede 
legale in via Dell'Industria, 47 – 63900 – Fermo (FM) – P.IVA 02309300446, la quale si è 
resa disponibile ad effettuare il servizio di cui trattasi agli stessi prezzi e condizioni applicate  
nel precedente affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1098/2018;

RITENUTO  quindi  di  provvedere  all'affidamento  della  fornitura  del  pane  e  dei 
prodotti da forno per il Nido e le Scuole dell'Infanzia fino al termine dell'anno scolastico 
2020/2021 alla Ditta “Sapore di Pane” Srl con sede legale in via Dell'Industria, 47 – 63900 
– Fermo (FM) – P.IVA 02309300446 – per un importo pari  ad Euro 3.000,00= IVA 
esclusa;

PRESO ATTO che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 
2010,  n.  136 e ss.mm.ii.,  al  presente contratto è stato attribuito dall'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) il seguente codice SMART CIG: n. Z9C313366A;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria ha già presentato, ai sensi del comma 7 art.  
3  della  Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

Pratica n. 208 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 227 del 12/04/2021 Pag. 3 di 5



- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

- lo Statuto Comunale;

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

D E T E R M I N A

1) -  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione e si intende qui integralmente richiamata e trasfusa;

2) - di affidare alla Ditta “Sapore di Pane” Srl con sede legale in via Dell'Industria, 47 
– 63900 – Fermo (FM) – P.IVA 02309300446 la fornitura del pane e dei prodotti 
da forno per il Nido d'Infanzia e le Scuole dell'Infanzia comunali e statali fino al 
termine dell'anno scolastico 2020/2021 per l'importo di Euro 3.000,00= oltre ad 
IVA   (4%  sul  pane  e  10%  su  altri  prodotti  da  forno),  quindi  per  un  totale 
complessivo di spesa pari ad Euro 3.300,00=;

3) - di disporre che il  contratto con l'operatore  economico venga stipulato tramite 
l'invio  di  corrispondenza,  secondo  l'uso  del  commercio  ai  sensi  del  D.Lgs  n. 
50/2016, art.32, comma 4;

4) - di dare atto che la spesa di Euro 3.300,00= farà carico come segue:

- quanto ad Euro 1.000,00 sul cap.  4620.000 “Acquisto prodotti  alimentari  e di 
consumo  asilo  nido”  del  Bilancio  2021  –  Codice  SIOPE  e  Piano  dei  Conti 
Finanziario n. 1.03.01.02.011 “Generi alimentari”;

- quanto ad Euro 2.300,00 sul cap. 2020.000 “Acquisto prodotti alimentari per il 
servizio mensa scuole  infanzia”  del  Bilancio 2021 -  Codice  SIOPE e Piano dei 
Conti Finanziario n. 1.03.01.02.011 “Generi alimentari”;

5) - di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale, la  
ditta  affidataria  ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare,  come  risulta  dal 
Documento  Unico  di  Regolarità  per  contratti  pubblici  di  forniture  e  servizi, 
depositato agli atti della presente determinazione;

6) - di dare atto che la Ditta aggiudicataria ha già presentato, ai sensi del comma 7 art.  
3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, già depositata agli atti d'ufficio;

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 n. 50/2016;

8) - di dare atto che, relativamente al contratto in essere, conformemente a quanto 
previsto dal comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, ai fini della 
tracciabilità  finanziaria  al  presente  contratto  è  stato  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  il  seguente  codice  SMART  CIG:  n. 
Z9C313366A;

9) - di dare atto che le relative fatture saranno liquidate mensilmente, in conformità  
alla normativa vigente, considerando il termine ultimo di esigibilità 31/08/2021;
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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, comprtamenti illeciti e violazione 
di leggi e regolamenti;

11) -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Servizio  3.2  “Servizi 
Educativi”  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione;

 

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Dietista

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  12/04/2021
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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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