
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    361    DEL     14/05/2019 

PROGRAMMA  DI  AUTOCONTROLLO  HACCP  AI  SENSI  DEL  D.LGS 
193/2007: SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DI AMBIENTI 
ED ATTREZZATURE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - INDIVIDUAZIONE 
DITTA  SU  MEPA  A  SEGUITO  DI  RDO  ED  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI 
SPESA  SMART CIG ZC4280D5E0. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 recante: “Attuazione 
della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in  materia  di  sicurezza  alimentare  ed 
applicazione  dei  regolamenti  comunitari  nel  medesimo  settore”  che  regolamenta  le 
modalità  di  applicazione  delle  procedure  di  autocontrollo  aziendale  basate  sui  principi 
dell'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);

CONSIDERATO che da diversi anni, sulla base di quanto previsto dalla normativa 
vigente, vengono eseguiti controlli periodici presso le Scuole di Cattolica, in applicazione 
del surrichiamato D. Lgs 193/07 e dei principi dell'HACCP, comprensivi dei sottoelencati 
interventi:

– Assistenza in merito all'applicazione delle norme di igiene sugli alimenti ai sensi 
Regg. CE 852/04 e 853/04 con revisione del manuale di autocontrollo;

– Aggiornamento normativo;

– analisi di laboratorio: controllo acqua potabile, analisi microbiologiva PF, tamponi 
controllo superfici, prelievo ed analisi di prodotti finiti (pietanze);

CONSIDERATO necessario  provvedere  anche  per  gli  anni  scolastici  2018/2019, 
2019/2020 e 2020/2021, all'individuazione di una ditta competente che sia in grado di far 
fronte a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone 
che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici delle offerte; 

VISTO che l’articolo 192 del  D.Lgs.  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 clausole 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 si  intende  realizzare  il  seguente  fine:  assicurare  il  buon 
funzionamento del servizio mense delle scuole d'infanzia e nido comunali;

• il contratto ha per oggetto l'acquisizione, mediante RDO n. 2279641/2019 sul MePA, del  
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“Servizio di validazione di ambienti ed attrezzature all'interno degli istituti scolastici”, così  
come  dettagliato  nel  Piano  di  Intervento  e  nelle  Condizioni  Particolari  di  contratto 
depositati agli atti della presente determinazione;

• le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico;

•  che  le  modalità  di  scelta  del  contraente  sono  quelle  dell’affidamento  diretto  ai  sensi  
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.legs.vo 50/2016;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le 
stazioni  appaltanti,  fermi restando gli  obblighi  di  utilizzo di  strumenti  di  acquisto e  di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VERIFICATO che ai  sensi  dell'articolo 36,  comma 6  del  Decreto Legislativo  18 
aprile  2016,  n.  50,  e  s.m.e i.  il  Ministero dell’Economia e delle  Finanze,  avvalendosi  di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle  
Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.);

STABILITO quindi di procedere, attraverso il M.E.P.A., tramite Richiesta di offerta 
(RdO) n.  2279641/2019 consultando le ditte sottoelencate, presenti per le caratteristiche 
del  servizio  di  cui  trattasi,  stabilendo  l'importo  a  base  d'asta  pari  ad  €  3.600,00,  con 
aggiudicazione stabilita con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. b)  
del D.Lgs 50/2016:

• L.A.V. S.R.L. - Via Nuova Circonvallazione, 57/D - 47923 Rimini (RN) - P.IVA 
00955560404 

• MARE.A  S.R.L.  -  VIA  Risorgimento,  17  -  47841  Cattolica  (RN)   P.IVA 
03670240401

• RECORD SRL – Via Ugo Braschi, 8 int.1 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 
– P.IVA 03793080403

DATO ATTO che entro il termine stabilito nel suddetto RdO è pervenuta un'unica 
offerta  presentata  dalla  ditta  MARE.A S.r.l.,  che  ha  offerto  un  importo  di  €  3.600,00 
comprensiva anche dei costi di sicurezza concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs.  
n.50/2016 (documentazione depositata agli atti della presente determinazione dirigenziale);

RITENUTO quindi, per quanto sopra esposto di affidare, alla ditta MARE A. S.r.l. - 
Partita IVA n. 03670240401 – Via Risorgimento, 17 – 47841 – CATTOLICA, il servizio di 
monitoraggio  e  validazione  di  ambienti  ed  attrezzature  all'interno  dei  seguenti  istituti 
scolastici di Cattolica:

Scuola Infanzia comunale “Ventena”;

Scuola Infanzia statale “Corridoni”;

Scuola Infanzia statale “Papa Giovanni XXIII”;
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Scuola Infanzia comunale “Torconca”;

Nido d'Infanzia comunale “Celestina Re”;

per un importo pari ad  € 3.600,00 oltre ad IVA al 22% per un totale complessivo di € 
4.392,00;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, 
comma 4,  che stabilisce:  “omissis...ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e  
dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di  
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”;

DATO ATTO che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  ANAC per  il  presente  affidamento  di  servizi  è  il  seguente: 
ZC4280D5E0;

PRESO ATTO che la ditta MARE A. S.r.l. ha già regolarmente presentato, ai sensi 
del comma 7 art. 3 Legge 13-8-2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la relativa 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, che risulta già depositata agli atti 
d'Ufficio;

 PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta in parola;

VISTI:
 - l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. 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 dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di  procedere  all'acquisizione,  tramite  la  procedura  telematica,  del  “Servizio  di 
monitoraggio  e  validazione  di  ambienti  ed  attrezzature”  all'interno  degli  istituti 
scolastici di Cattolica elencati in narrativa;

3) di  affidare,  per  gli  anni  scolastici  2018/2019,  2019/2020,  2020/2021  (termine 
validità contrattuale: 31/12/2021), il servizio di cui trattasi, alla ditta MARE A. S.r.l. 
- P. IVA n.  03670240401 – Via Risorgimento,  17 – 47841 – CATTOLICA, per 
l'importo  di  Euro  3.600,00  + IVA al  22%, per  un totale  complessivo  di  spesa 
annuo pari ad € 1.464,00 quindi per un totale lordo triennale di € 4.392,00;

4) di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato secondo le 
modalità  stabilite  dalla  piattaforma elettronica  su  CONSIP/Mercato  Elettronico 
della Pubblica Amministrazione;

5) di  dare atto che la  spesa complessiva di  Euro  4.392,00 farà carico sul  Capitolo 
2050004 “Prestazioni di servizio per mense scuole materne” – Codice Siope 1.03.02.14.999 
– Altri servizi di ristorazione, nella seguente ripartizione:
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Esercizio 2019 € 1.464,00

Esercizio 2020 € 1.464,00

Esercizio 2021 € 1.464,00

6) di  dare  atto  che,  conformemente  a  quanto  previsto  dal  comma  6  della  Legge 
136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, art. 7 comma 4, il codice identificativo 
di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  per  il 
presente affidamento è il seguente: ZC4280D5E0;

7) di dare atto che la ditta affidataria ha già presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 della 
Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato 
ai fini della tracciabilità finanziaria;

8) 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 contributiva (DURC);

9) di dare atto che il pagamento avverrà ogni anno in due tranches semestrali;

10) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm e ii; 

11) di  individuare  nella  persona  dell'Istr.  Dir.  Miria  Leardini  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  14/05/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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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