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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 DEL 15/01/2019

Se�ore Servizi alla Persona

OGGETTO: PROCEDURA  RDO  APERTA  PER  LA  FORNITURA  DI  DERRATE  ALIMENTARI  NELLE  MENSE

SCOLASTICHE  E  CENTRO  ESTIVO  DEL  COMUNE  DI  CAORLE  PER  L`ANNO  2019.

AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4225A1F8E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato a#o che l’Amministrazione Comunale deve garan3re,  nelle scuole dell’infanzia e nel centro es3vo,  un

servizio di mensa scolas3ca con la conseguente necessita di avere  una di#a che  fornisca derrate alimentari varie per

il prossimo anno 2019 (01.01 – 31.12.2019) per la preparazione dei pas3 in economia;

                Vista la propria determinazione n. 403 del 16.11.2018 con la quale è stata avviata una procedura di gara

mediante RDO sul MEPA;

Visto il numero di gara a#ribuito dall’Autorità di vigilanza sui contraA pubblici  CIG: Z42225A1F8E   per un

importo  presunto di €  32.600,00 (i.e.);

Considerato  che  la  procedura  di  gara  si  è  svolta  in  maniera  telema3ca  e  che  dalla  classifica  generata

automa3camente  dal  sistema del  portale acquis3 in  rete  della  P.A.   risulta  aggiudicataria  provvisoriamente  della

fornitura la di#a MARCHI SPA con sede legale in Monte Grappa  n. 6  - THIENE (VI) PI 01278980246, con una offerta di

€ 29.118,62 iva esclusa;

Vista la nota pec protocollo n. 264 del 03.01.2019 con la quale la di#a Marchi ha comunicato di rinunciare

all’appalto;

Ritenuto opportuno scorrere la graduatoria e affidare con urgenza alla seconda di#a classifica la fornitura in

ogge#o che risulta essere: di#a Tessaro spa – Via Fenadora n. 57 – Fonzaso (BL) - PI 01213140252  -  con una offerta

economica di € 31.150,93 oltre all’IVA;

Ribadita  la regolarità degli aA della procedura di gara;

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione  della gara di cui tra#asi alla di#a  Tessaro spa – Via Fenadora

n. 57 – Fonzaso (BL) - PI 01213140252  -  con una offerta economica di € 31.150,93 oltre all’IVA;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 38 del 16.02.2018 di approvazione del PEG per la ges3one del

bilancio pluriennale 2018/2020, e smi;

Visto l’art  163 D.Lgs. 267/2000  il quale  prevede che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio

Comunale  entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la ges3one finanziaria dell'ente si svolge nel rispe#o dei principi

applica3 della  contabilità  finanziaria  riguardan3 l'esercizio  provvisorio  o  la  ges3one  provvisoria.  Nel  corso

dell'esercizio  provvisorio  o  della  ges3one  provvisoria,  gli  en3 ges3scono  gli  stanziamen3 di  competenza  previs3

nell'ul3mo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la ges3one o l'esercizio provvisorio;

Dato  a#o  che  non  vengono  supera3 i  limi3 di  bilancio  dell’esercizio   precedente  e  che  tra#andosi  di

affidamento di un servizio annuale non è possibile effe#uare  un impegno di spesa frazionato in  dodicesimi;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni e ritenuto di

esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di determinazione;

Visto l’art.  183 del  D.Lgs.  267/2000,  come modificato dal  D.Lgs.  126/2014 in  materia  di  armonizzazione

contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai  sensi  del quale l’impegno di spesa deve

essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;

Visto il  vigente Regolamento dei ContraA; 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

Ritenuta la propria competenza

 



D E T E R M I N A

 Di aggiudicare, alle condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura di derrate alimentari citate in 

premessa,  alla di#a Tessaro spa – Via Fenadora n. 57 – Fonzaso (BL) - PI 01213140252  -  con una offerta economica di

€ 31.150,93 oltre all’IVA; 

2.       Di impegnare   all’esercizio 2019, in quanto prestazione che verrà eseguita entro il termine dello stesso, la

spesa presunta di €  35.500,00 iva compresa così codificata:

importo capitolo missione programma 3tolo macroaggregato

35.500,00 1416000 4 6 1 3

 3.       di provvedere a formalizzare il contra#o a mezzo corrispondenza secondo l’uso del commercio;

4.       di  effe#uare  gli  opportuni  accertamen3 sul  possesso  dei  requisi3 di  legge    i  quali,  se  non  dovessero

asseverare  quanto  previsto  dalla  specifica  norma3va,  potranno  essere  mo3vo  di  annullamento  del

provvedimento di aggiudicazione in qualsiasi momento;

5.       di provvedere al pagamento delle forniture con cadenza mensile sui presentazione di fa#ure ele#roniche e

verificata la regolarità;

Il Responsabile

Se#ore Servizi alla Persona

Guglielmo Bello

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Guglielmo Bello;1;9414475
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SPESE PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE

DITTA TESSARO S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.0114.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14160002019

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2019 9993021/0 Data: 15/11/2018 Importo: 37.200,00

35.500,00Importo:15/01/2019Data:2019 9993021/1Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

Z4225A1F8EC.I.G.:

SPESE PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.011 Generi alimentari

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 CAORLE li, 16/01/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GASPARE COROCHER;1;7093394


