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PRATICA N.   1113  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 11  del 15.1.2014  con la quale si prende atto 
che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono impegnare 
mensilmente,  per  ciascun  programma,  spese  non  superiori  ad  un  dodicesimo  delle 
somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale deliberato con 
delibera di C.C. n. 45 del 28.6.2013, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

CONSIDERATO che il servizio di erogazione pasti nelle n. 4 scuole d'infanzia e , 
n. 1 Nido,  facenti capo al Settore 3 – Ufficio  Pubblica Istruzione -  implica, oltre 
l'acquisto di derrate alimentari di cui alla convenzione  Intercent-er stipulata con la ditta 
MARR per il triennio 2012-2014 – DT n. 136/2012-, anche l'acquisto di prodotti da 
forno e da banco (prosciutto cotto e crudo affettato fresco) ed eventuali prodotti per 
diete speciali;

VERIFICATO che la Consip s.p.a/Intercent-er/ME.PA, strumenti  telematici  che 
consentono l'acquisizione di beni e servizi in conformità agli artt. 28 e 29 del D.legs n. 
163/2006,  non  han  attivato  attualmente  convenzioni  per  la  fornitura  di  beni  di  cui 
all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire  ai sensi dell'art. 24, comma 6, della 
legge n. 448/2001;

CONSIDERATO che la fornitura dei suindicati prodotti, prevedendo un importo 
inferiore a E. 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto;

RITENUTO di procedere autonomamente,  in regime di  economia,  ai  sensi  del 
combinato  disposto  dell'art.  125,  comma  11,  del  D.Lgs.  n.  163/2006  –  codice  dei 
contratti  pubblici-  e degli  artt.  4 e 8 – comma 1,  lett.  a)  del  vigente  “Regolamento 
Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 22 del 15.3.2007 e successive modificazioni;

VISTA  la  determinazione  n.  8  del  14.12.2011  dell'Autorità  di  Vigilanza  sui 
contratti pubblici di lavori, servizi, e forniture, avente ad oggetto: “Indicazioni operative 
inerenti  la  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  gara  nei 
contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal 
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decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge n. 106, in particolare il punto 
2)  –  affidamenti  diretti  –  che  ribadisce  la  possibilità  per  il  responsabile  del 
procedimento di affidare direttamente appalti di servizi e forniture il cui importo risulti 
inferiore a E. 40.000,00; 

VISTI, altresì, i preventivi relativi ai prodotti da forno, richiesti con prot. n. 41485 
del 31.12.2013 a n. 5 ditte, di cui solo n. 2 hanno risposto, al fine di procedere ad una 
indagine  comparativa   informale  di  prezzi  relativi  a  pane  comune,   pane  integrale, 
mollica;

CONSIDERATO che  sono pervenute le seguenti offerte:

–Panificio Gaudenzi di Gaudenzi Luca & C. snc – P.I. 04026880403 – Via Marconi, 4 – 
Cattolica – di cui al prot. n. 785 del 10.1.2014;

–Pasticceria- Forno Panadria srl –  P.I. 02610170405 -Via Pacinotti, 7 – San Giovanni in 
M. di cui al prot.  836 del 10.1.2014;

TENUTO  conto  che  la  miglior  offerta  risulta  quella  della  Pasticceria-Forno 
Panadria srl – P.I. 02610170405 in quanto offre il pane comune,  prodotto acquistato in 
larghe quantità rispetto al pane integrale e alla mollica, al prezzo di E.  1,85 + iva 4% al 
kg contro E. 2,00 + iva 4% offerti dal Panificio Gaudenzi di Gaudenzi Luca & C.;

VISTI, altresì, l'unico preventivo pervenuto,  relativo ai prodotti da banco, 
richiesto con prot. n. 41443 del 30 dicembre 2013 a n. 4 ditte al fine di procedere ad una 
indagine comparativa  informale di prezzi relativi a prodotti da banco : prosciutto crudo 
stagionato e cotto di alta qualità e altri prodotti da acquistare solo occasionalmente in 
caso  vengano richieste  diete speciali nel corso dell'anno scolastico;

CONSIDERATO che  sono pervenute le seguenti offerte:

-  Coop Adriatica Soc Coop srl – P.I. 00779480375 – Villanova di Castenaso (Bo), 
filiale di San Giovanni in M., di cui al prot. 813 del 10.1.2014;

-  Sogeal Supermercati – P.I. 02084120415 – Gabicce M. (Ps) – dichiara di non essere 
interessato all'offerta come da prot. n. 931 del 13.1.2014;

VISTI:

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

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

- lo Statuto Comunale;

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

–il D. Lgs n. 192/2012;

–la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

–il mod C di cui all'art. 3 della suddetta legge, per la tracciabilità dei flussi finanziari, 
delle ditte Coop Adriatica srl  di Villanova di Castenaso (Bo) e Pan Adria s.r.l di San 
Giovanni in M.;
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–il cod Cig  ZAE0D623CE relativo all'acquisto di prodotti da forno  richiesto per un 
importo presunto di E. 1.730,76 + iva 4%;

–il cod  Cig Z710D6230D relativo all'acquisto di prodotti da banco richiesto per un 
importo presunto di E. 2.000,00 + iva 10%;

Ritenuto di provvedere in merito agli acquisti in oggetto ,come descritto in 
premessa e nella parte dispositiva che segue;

D E T E R M I N A

1)–  di  approvare  la  spesa  complessiva  di  E.  4.000,00,  iva  inclusa,  per  acquisto  di 
prodotti da forno e da banco non rientranti nella convenzione intercent-er in atto con la 
ditta M.ar.r di Rimini, di cui  E. 1.800,00 iva inclusa,  a favore della ditta Pasticceria-
Forno Panadria s.r.l di San Giovanni in M. – P.I. 02610170405,  e E.  2.200,00  iva 
inclusa, a favore della Coop Adriatica a.r.l di Villanova di Castenaso (B0), filiale di San 
Giovanni in M.- P.I. 00779480375, la cui spesa complessiva  di E. 4.000,00  farà carico 
come segue : 

2) - quanto a E. 1.300,00 sul cap. 2020000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari per il 
servizio  mensa  scuole  infanzia'  –  cod  siope  1211,  del  bilancio  2014  che  avrà  la 
necessaria  disponibilità  –  cod  siope  1211  -  a  favore  della  ditta   Pasticceria-Forno 
Panadria  s.r.l. di San Giovanni in M. – P.I. 02610170405 , per l'acquisto di prodotti da 
forno delle scuole infanzia;

3) - quanto a E.    500,00 sul cap. 4620000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari e di 
consumo Asilo nido'  del bilancio 2014 che avrà la necessaria disponibilità, - cod siope 
1211 -  a favore della ditta  Pasticceria-Forno Panadria  s.r.l di San Giovanni in M. – P.I. 
02610170405 , per l'acquisto di prodotti da forno del Nido  infanzia;

4) - quanto a E.  1.650,00 sul cap. 2020000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari per il 
servizio  mensa  scuole  infanzia'  –  cod  siope  1211,  del  bilancio  2014  che  avrà  la 
necessaria disponibilità, a favore della Coop Adriatica a.r.l.  per  acquisto prodotti da 
banco scuole infanzia;

5) - quanto a E.    550,00 sul cap. 4620000 alla voce 'Acquisto prodotti alimentari e di 
consumo Asilo nido'  del bilancio 2014 che avrà la necessaria disponibilità, a favore 
della ditta Coop Adriatica a.r.l. per acquisto prodotti da banco per il nido infanzia;
6) -   di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi  la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

7) -   di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Pubblica Istruzione, Servizi finanziari e Affari generali;

8) – di assumere i presenti impegni in dodicesimi  nel rispetto dell'art. 163 del D.L. n. 
267/2000,  nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione e di pagare le relative 
fatture entro i termini previsti dalla legge.
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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 413 2014 1300,00

4620000 414 2014 500,00

2020000 416 2014 1650,00

4620000 417 2014 550,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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