
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  06/03/2012            

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

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì   01/03/2012              

L'istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

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 06/03/2012 al 21/03/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    136    DEL     01/03/2012 

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  - 
TRIENNIO  2012-2014 - IMPEGNO DI SPESA  A.F. 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   1003  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n.  93 del  23.12.2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai  
Dirigenti  nelle  more  dell'approvazione  del  bilancio  di  previsione  2012,  il  bilancio 
pluriennale per il triennio 2012-2014 e la relazione previsionale  e programmatica;

Premesso che  l'Agenzia denominata “Intercent-er, Agenzia Regionale di sviluppo dei  
mercati  telematici”,  costituisce  una   modalità  per  gestire  gli  acquisti  di  beni  e  servizi 
attraverso  strumenti  telematici  innovativi.  Nata  all'interno  del  progetto  Intercent-er, 
l'Agenzia ha, infatti, il compito di promuovere e sostenere il processo di ottimizzazione 
degli acquisti e di gestire la piattaforma tecnologica predisposta dalla Regione;

Visto che  le  convenzioni  stipulate  dall'Agenzia  con vari  fornitori,  possono essere 
utilizzate  anche  dagli  Enti  Locali,  con  notevole  vantaggio  economico  nell'ambito  degli 
acquisti di beni e servizi;

Tenuto conto che le  convenzioni,   attivate dalla sopra citata Agenzia Intercent-er, 
rispondono  al  dettato  della  normativa  vigente   approvata  nel  2005,  in  attuazione  del 
Protocollo d'Intesa stipulato tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regione Emilia  
Romagna, nel rispetto dei principi di cui all'art. 26 della  L. 488/99 e consente di usufruire 
di canoni e prezzi alquanto convenienti;

Considerato che il Settore Pubblica Istruzione ha già usufruito del servizio offerto,  
aderendo  già  dall'a.s.   2007/08  con  atto  dirigenziale  n.  556  del  31.08.2007,   nell'a.s. 
2008/09  con  atto  dirigenziale   n.  831  del  19.12.2008,  nell'a.s.  2009/2010  con  atto 
dirigenziale n. 506 del 10.09.2009, con atto n. 682 del 17.09.2010 per la prima parte dell'a.s.  
2010/2011;

Visto che, in data 11.01.2012  la Regione Emilia Romagna, per il tramite dell'Agenzia 
Regionale Intercent-er” ha stipulato una  nuova convenzione con la ditta Ma.r.r. s.p.a di 
Rimini, per la fornitura di derrate alimentari e non, alle Pubbliche Amministrazioni della 
Regione;

Presa  visione  della  convenzione  sopra  citata,  dell'elenco  delle  referenze,  delle 
caratteristiche   tecniche  relative  alle  categorie  merceologiche  ed  igieniche  delle  derrate 
alimentari, nonché del listino prezzi applicati all'offerta;

Dato atto che nella convenzione è previsto:

-che  i  contratti  di  fornitura  vengono  conclusi  a  tutti  gli  effetti  tra  le  singole 
amministrazioni interessate ed il forniture, con le modalità previste nella convenzione 
stessa;

– che gli enti contraenti hanno facoltà di procedere all'eventuale sostituzione di alcuni 
prodotti inseriti nell'elenco delle referenze, se  ritenuti non idonei, nonché alla richiesta 
di inserimento nel citato elenco, di ulteriori nuovi prodotti;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art.  4, comma 10, della citata convenzione, le 
amministrazioni  che aderiscono non sono comunque tenute all'esclusiva della fornitura 
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con  la  ditta  contraente  ma  possono,   per  quanto  di  competenza  e  nel  rispetto  della 
normativa  vigente,  affidare  in  tutto  o  in  parte  anche  ad  altri  fornitori  diversi 
dall'aggiudicatario, le stesse forniture;

Ritenuto  che  la  scelta  di  aderire  alla  suddetta  convenzione  risponda  a  criteri  di 
convenienza ed economicità, anche in vista delle esperienze passate con la stessa ditta;

Precisato  che,  per  gli  articoli  non  inseriti  nell'elenco  delle  referenze  allegato  alla  
convenzione,  si  procederà  ad  avanzare,  tramite  Intercent-er,  come  previsto  dalla 
convenzione, apposita richiesta di integrazione o, in alternativa, si attiveranno le procedure 
per il reperimento degli stessi presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente;

        Precisato inoltre che il fornitore ha dichiarato la propria indisponibilità a consegnare i  
prodotti ortofrutticoli secondo le scadenze richieste dal punto ordinante e che pertanto, al  
fine di evitare lo spreco di alimenti facilmente deteriorabili, si provvederà a reperire altro 
fornitore per i prodotti ortofrutticoli;

Ritenuto  di  aderire   per  il  triennio   marzo  2012/  febbraio  2014    alla  nuova 
convenzione Intercent-er con la ditta Marr s.p.a.,  con sede legale a Rimini , Via Spagna n. 
20,  come segue:
– LOTTO  1:  “Fornitura   di  derrate  da  agricoltura  convenzionale  e  prodotti  non 

alimentari accessori  alla consumazione e conservazione degli alimenti” - per l'importo 
di E. 376.640,00 di cui E. 342.400,00 per  le derrate  e E. 34.240,00 per  i.v.a  10% 
(media);

– LOTTO 2: “Fornitura di prodotti biologici, compresi prodotti DOP, IGP, del COMES, 
da  agricoltura  sociale  e  a  filiera  corta”  -  per  l'importo  di  E.  13.200,00  di  cui   E. 
12.000,00 per derrate e E. 1.200,00 per i.v.a. 10% (media); 

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;
– vista la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;
– visto il mod. 'C' , previsto dall'art. 3 della suddetta legge, presentato dalla ditta M.a.r.r. 

Spa di Rimini;
– visto  il  cod CIG derivato  – LOTTO 1 – 39578644B1 rilasciato  dall'autorità  per  il  

controllo dei contratti pubblici;
– visto il cod CIG derivato – LOTTO 2 - Z8C03BEBE9   rilasciato dall'autorità per il 

controllo dei contratti pubblici;

D E T E R M I N A

a) - di aderire, per il triennio 2012-2014, per le motivazioni espresse in premessa, alla  
convenzione regionale stipulata  in data 11.01.2012, tra la Regione Emilia Romagna per il  
tramite della 'Agenzia Regionale Intercent-er',  e la ditta M.a.r.r., con sede legale  in Rimini,  
Via Spagna, n. 20, per la fornitura di derrate alimentari e non, Lotto 1 e 2, con le modalità  
previste dalla convenzione stessa, per l'importo complessivo di E. 354.400,00
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1. -  di dare atto che con l'adesione alla convenzione l'Ente si impegna all'acquisto di  
derrate alimentari per la produzione pasti da erogarsi alle scuole infanzia comunali, 
statali  e  nido,  dando  atto  che  per  la  fornitura  di  alcuni  prodotti  non  previsti  
nell'elenco delle referenze o indisponibili per altre ragioni, si procederà ad avanzare,  
tramite  Intercent-er  come  previsto  nella  convenzione,  apposita  richiesta  di 
integrazione o, si attiveranno procedure per il reperimento degli stessi presso altri 
fornitori, nel rispetto della vigente normativa vigente;

2. - la spesa complessiva, prevista per il triennio 2012-2014 graverà come segue:

- A.F. 2012 -  E. 122.000,00 + i.v.a. 10% (media), per un totale complessivo di E. 
134.200,00, che viene impegnata in  3 dodicesimi, pari a E.  33.550,00 come segue:
- quanto a E. 23.550,00 sul cap. 2020000 alla voce  “Acquisto prodotti alimentari 
per il servizio mensa scuole infanzia” che presenta la necessaria disponibilità – cod . 
Siope 1211;
- quanto a E. 10.000,00 sul cap. 4620000 alla voce “Acquisto prodotti alimentari e di 
consumo asilo  nido”  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  –  cod siope  1211, 
mentre  la  differenza  di  E.  100.650,00  verrà  impegnata   con  successivo  atto  a 
bilancio approvato;

3. A.F.  2013 - spesa di E. 116.200,00 + i.v.a. 10% (media), per un totale complessivo 
di E. 127.820,00  graverà sui medesimi capitoli di cui sopra e  il cui impegno verrà 
assunto  con  successivo  atto  dirigenziale,  previa  approvazione  bilancio  di 
competenza 2013;

4. A.F.  2014 -  spesa di E. 116.200,00 + i.v.a. 10% (media), per un totale complessivo 
di E. 127.820.,00,   graverà sui medesimi capitoli di cui sopra e il cui  impegno verrà 
assunto  con  successivo  atto  dirigenziale,  previa  approvazione  bilancio  di 
competenza 2014;

 
b)  - di individuare nella persona della dott.ssa Cleofe Bucchi la  responsabile del  
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;
c)  –  di  inviare  copia  del  presenta  atto  al  settore  servizi  finanziari  e  pubblica 
istruzione;

  

Il Dirigente Responsabile
  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

2020000 467 2012 23550,00

4620000 468 2012 10000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  01/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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