
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    693    DEL     02/09/2021 

AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO E PANE 
PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDO DEL COMUNE 
DI CATTOLICA A.S. 2021/2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SMART 
CIG N. Z3932D173B. 

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  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  583  del 
18/08/2020 recante “Adesione alla Convenzione stipulata tra l’Agenzia Regionale INTERCENT-
ER e la Ditta MARR SPA per la fornitura delle derrate alimentari alle scuole dell’infanzia comunali e  
Nido  d’Infanzia  per  il  periodo  01/09/2020  –  31/12/2022”, con  la  quale  si  aderiva  alla 
Convenzione Intercent-ER con la surrichiamata ditta e che all’interno di tale convenzione 
non era contemplata la fornitura del pane e dei prodotti da forno freschi;

CONSIDERATO  che  all’interno  del  menù  del  Nido  d’Infanzia  e  delle  scuole 
comunali  per  l’infanzia,  che  erogano  i  pasti  anche  per  le  scuole  dell’infanzia  statali,  è  
contemplata anche l’erogazione del pane fresco, in particolar modo semi-integrale e dei 
prodotti da forno freschi al fine di elevare lo standard qualitativo degli stessi;

DATO ATTO che per l’a.s. 2021/2022 si rende necessario individuare una ditta a cui 
affidare la  fornitura del  pane e dei  prodotti  da forno freschi per le  mense delle  scuole 
dell’infanzia “Ventena” “Torconca” e per il Nido d’Infanzia del Comune di Cattolica;

VISTO il verbale, acquisito agli atti d’ufficio e di cui è depositata copia agli atti della  
presente  determinazione,  da  cui  si  evince  che  il  Servizio  “Pubblica  Istruzione”  ha  
proceduto ad effettuare un’indagine esplorativa di mercato, tramite preliminare verifica sul 
MePA e successiva individuazione di n. 3 ditte del territorio e che l’esito dell’istruttoria ha  
previsto  altresì  il  coinvolgimento  della  dietista  comunale  al  fine  di  effettuare  una 
valutazione comparativa non solo incentrata sugli aspetti quantitativi, ma anche qualitativi  
del prodotto e procedere così all’individuazione della ditta a cui affidare la fornitura del 
pane e dei prodotti da forno freschi per l’a.s. 2021/2022;

CONSTATATO che la fornitura in oggetto, essendo di importo inferiore ad Euro 
139.000,00= 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 da ultimo 
derogato dal D.L. n. 77/2021;

CONSIDERATO  che  l’affidamento  e  l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture, 
secondo le procedure semplificate di  cui  al  sopra citato art.  36 del  D.  Lgs n.  50/2016 
postulano sempre il  rispetto dei  principi  enunciati  dall’art.  30,  comma 1 del  D.  Lgs  n.  
50/2016,  ovvero  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera 
concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità  oltre  ad 
assicurare l’effettiva possibilità di  partecipazione da parte delle micro-imprese, piccole e 
medie imprese;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di 
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cui all’art. 1 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni previste  
dalla  piattaforma CONSIP,  ovvero ne utilizzano i  parametri  prezzo/qualità  come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;

- ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di 
cui  sopra,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario, sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a fare ricorso al Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure;

- il D.L. n. 52/2012 e il D.L. n. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione, sanciscono 
l’obbligo del ricorso al mercato elettronico per l’approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che da una verifica sul Mercato Elettronico della P.A. non sono state 
individuate ditte fornitrici di pane e prodotti da forno nel raggio di 150 km dalle scuole del  
territorio, distanza oltre la quale si pregiudica il livello qualitativo del prodotto fresco;

RICHIAMATO l’art. 192 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 il quale dispone che la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione dirigenziale del 
responsabile del procedimento di spesa;

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

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell’art. 32,  
comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 che:

a) tramite l’esecuzione del presente contratto si intende realizzare il  seguente fine: 
assicurare l’approvvigionamento di pane e prodotti da forno freschi alle mense dei seguenti 
servizi educativi comunali: Scuola dell’Infanzia “Ventena”, Scuola dell’Infanzia “Torconca” 
e Nido d’Infanzia “Celestina Re”;

b) il contratto ha per oggetto la fornitura del pane e dei prodotti da forno freschi da  
somministrare ai bambini frequentanti i servizi educativi 0-6 anni del Comune di Cattolica 
– A.S. 2021/2022;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che,  alla  luce  di  tutto  quanto  sopra  esposto,  si  ritiene  opportuno 
procedere con l’affidamento di una fornitura di prodotti da forno e pane freschi per l’a.s. 
2021/2022 alla ditta “La Bottega del Fornaio di Togni Giovanni & C. S.A.S.” con sede 
legale  in  via  Cà Rosso,  9  Monte  Cerignone (PU) C.F.  e  P.IVA n.  02502740414 per  un 
importo contrattuale complessivo pari ad  Euro 13.327,27=  oltre ad IVA, considerata in 
media al 10%, per un totale complessivo di spesa dell’affidamento pari ad Euro 14.660,00;

PRESO ATTO che la ditta presenterà, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 
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136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai fini della  
tracciabilità dei flussi finanziari, documento che sarà depositato agli atti d’ufficio;

PRESO ATTO che  la  ditta,  alla  data  di  redazione  della  presente  determinazione 
dirigenziale,  ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare,  come  risulta  dal  DURC 
depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale;

DATO ATTO, infine, che al presente contratto, conformemente con quanto previsto 
dal  comma  6  della  Legge  n.  136/2010  e  dal  D.L.  n.  187/2010,  è  stato  attribuito 
dall’Autorità  Nazionale Anticorruzione (ANAC) il  seguente codice identificativo di  gara 
SMART CIG: Z3932D173B;

DATO ATTO che la presente determinazione dirigenziale assume valore contrattuale 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti 
locali (T.U.E.L.);

VISTI:

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

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

- 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  del  presente 
dispositivo e si intende totalmente richiamata;

2) - di procedere con l’affidamento di una fornitura di pane e prodotti da forno freschi 
per l’a.s. 2021/2022 per le mense scolastiche delle scuole dell’infanzia e nido del 
Comune di Cattolica alla ditta  “La Bottega del Fornaio di Togni Giovanni & C. 
S.A.S.” con sede legale in via Cà Rosso, 9 Monte Cerignone (PU) C.F. e P.IVA n. 
02502740414  per  un  importo  contrattuale  complessivo  dell’affidamento  pari  ad 
Euro  13.327,27=  oltre  ad  IVA  considerata  in  media  al  10%,  per  un  totale  
complessivo di spesa pari ad Euro 14.660,00=;

3) - di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 14.660,00 farà carico come 
segue:

- quanto ad Euro 4.510,00 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”;

-  quanto ad Euro 3.150,00 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”;
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-  quanto  ad  Euro  5.000,00  sul  cap.  2260.000  “Acquisto  beni  per  il  sostegno 
economico del sistema integrato di educazione ed istruzione” del Bilancio 2021 – 
Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.01.02.011 “Generi alimentari” -  
di cui all’accertamento n. 361 assunto con la precedente determinazione dirigenziale 
n. 630/2021;

-  quanto  ad  Euro  2.000,00  sul  cap.  2020.001  “Acquisto  beni  di  consumo  per 
gestione mense scuole materne” del Bilancio 2021 - Codice SIOPE e Piano dei 
Conti Finanziario n. 1.03.01.02.011 “Generi alimentari”;

4) - di attribuire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico  
delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali),  valore  contrattuale  alla  presente 
determinazione dirigenziale che verrà trasmessa alla ditta affidataria della fornitura 
in oggetto per il perfezionamento del contratto;

5) - di dare atto che, conformemente con quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 
136/2010  e  dal  D.L.  n.  187/2010,  al  presente  affidamento  è  stato  attribuito 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente codice identificativo di 
gara SMART CIG: Z3932D173B;

6) -  di  dare  atto che la  ditta,  alla  data  di  redazione della  presente  determinazione 
dirigenziale, ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal DURC 
depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale;

7) - di dare atto che la ditta presenterà, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 
136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai fini 
della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  documento  che  sarà  depositato  agli  atti 
d’ufficio;

8) -  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;

9) -  di  individuare nella  persona del Dirigente del Settore 3 – Dott.  De Iuliis  Pier  
Giorgio il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

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,  02/09/2021 
Firmato
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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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