
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    407    DEL     29/05/2019 

PROROGA  DEGLI  ORDINATIVI  DI  FORNITURA  DELLE  DERRATE 
ALIMENTARI  RIFERITI   ALLA  CONVENZIONE  STIPULATA  FRA 
L'AGENZIA INTERCENT-ER E LA DITTA MARR DI RIMINI, ALLA QUALE 
IL  COMUNE  DI  CATTOLICA  HA  ADERITO  CON  D.D.592/2016  -  CIG 
67864145FE 

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;

POSTO che in data 23/06/2016 è stata stipulata tra l’Agenzia Regionale Intercent-
ER e  la  ditta  MARR SPA di  Rimini  la  nuova convenzione  per  la  fornitura  di  derrate  
alimentari e non alimentari alle pubbliche amministrazioni della Regione Emilia Romagna, 
nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di selezione  
del contraente;

RICHIAMATA la  determina  n.  592  del  01/09/2016  con  la  quale  il  Comune  di 
Cattolica ha aderito alla nuova Convenzione “Derrate Alimentari 3”, stipulata tra l’Agenzia 
Regionale  Intercent-ER  e  la  ditta  MARR  SPA  di  Rimini,  per  la  fornitura  di  derrate 
alimentari per le mense delle scuole d'Infanzia e Nido comunali, valida fino al 23/06/2018 
e con validità  degli  ordinativi  di  fornitura fino al  36° mese successivo alla  stipula della  
Convenzione (scadenza in data 19/06/2019);

CONSIDERATO che l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER, 
con delibera di Giunta regionale n. 657/2019 ha approvato il “Piano di attività” che traccia  
le linee strategiche e gli obiettivi che l’Agenzia intende perseguire nel corso di quest’anno e 
che riporta le iniziative di gara previste per il triennio 2019-2021;

VERIFICATO che nel dettaglio sintetico delle iniziative di gara programmate per il 
prossimo  triennio  è  riportata,  nella  sezione  Programmazione  gare,  la  procedura  di  gara 
(denominata:  Derrate  alimentari  4)  inerente  la  fornitura  di  derrate  alimentari,  la  cui 
aggiudicazione è stata  prevista  nel  III  trimestre  2019 e  l'attivazione della  stessa nel  IV 
trimestre 2019;

DATO ATTO che, per garantire la fornitura delle derrate alimentari per le scuole 
dell'infanzia  e nido comunali, si rende necessario prorogare l'ordinativo di fornitura con la  
ditta MARR Spa alle medesime condizioni e prezzi e senza oneri economici aggiuntivi, per 
il  periodo  dal  20/06/2019  al  20/12/2019,  per  una  spesa  presunta  complessiva  di  € 
50.000,00 oneri fiscali compresi;

VISTA la  nota  prot.  n.  19483  del  21/05/2019 con  la  quale  la  ditta  MARR Spa 
manifesta la propria disponibilità alla proroga della fornitura di derrate alimentari e prodotti 
non alimentari, per la durata di sei mesi, come previsto dall'art. 7 della Convenzione, alle 
medesime condizioni e prezzi;

VISTI:

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

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

2)  di prorogare, nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione di una 
nuova Convenzione da parte di Intercent-Er, la durata degli ordinativi di fornitura 
di derrate alimentari e prodotti non alimentari con la ditta MARR S.p.a., con sede a 
Rimini  via  Spagna  n.  20,  come previsto  dall'art.  7  della  Convenzione  “Derrate 
alimentari  3”, cui  il  Comune di Cattolica ha aderito con D.D. n.  592/2016,  alle  
medesime condizioni e prezzi, per la durata massima di mesi sei, con decorrenza dal 
20/06/2019;

3)  di quantificare in € 50.000,00 la spesa presunta complessiva, comprensiva di oneri 
fiscali, per la fornitura di derrate alimentari durante il periodo di sei mesi, somma 
che farà carico sul bilancio 2019 come segue:

- quanto ad € 40.000,00 sul cap. 2020000 “Acquisto prodotti alimentari per il servizio  
mensa scuole infanzia” – cod. siope  1.03.01.02.011;

- quanto ad € 10.000,00 sul cap. 4620000 “Acquisto prodotti alimentari e di consumo  
asilo nido” – cod siope 1.03.01.02.011;

4)  di dare atto che qualora si rilevassero delle economie di spesa, si provvederà con 
successivo  atto  a  rideterminare  la  somma  spettante  alla  Ditta  Marr  Spa  e 
conseguentemente a mettere a disposizione del bilancio la somma rimanente;

5) di dare atto che trattandosi di proroga degli ordinativi di fornitura, il codice CIG 
rimane il medesimo: 67864145FE;

6) di adempiere agli  obblighi di  pubblicità di  cui  agli  articoli  23 del  d.lgs.  33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

7) 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 
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contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  29/05/2019 
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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