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Data di pubblicazione sul profilo del committente 27.03.2018

Settore Servizi alla Persona
Determinazione nr. 88 Del 23/03/2018

OGGETTO: Acquisti di minima entità' per il funzionamento delle mense scolastiche.
Impegno di spesa anno 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Costatato che la gestione delle mense scolastiche per il Comune di Caorle avviene con la
forma dell’amministrazione diretta ed è quindi compito di questo ufficio curare direttamente la
provvista dei materiale necessari;
Dato atto che presso le cucine ed i refettori delle scuolE d’Infanzia e primarie di Caorle spesso
è necessario acquistare con urgenza, articoli di ferramenta e casalinghi, articoli per la pulizia,
grembiuli, cuffie, tovaglie ecct. di modesto valore economico, da dare in dotazione al personale
comunale e al personale ATA addetto alla manipolazione e distribuzione del cibo, nonché acquistare
articoli da banco farmaceutico per l’elaborazione di diete particolari, ciò al fine di rispettare le norme
igienico sanitarie;
Dato atto che per acquistare occasionalmente generi vari, strumenti o attrezzature necessari
per il funzionamento delle mense scolastiche di modesto valore economico, come nella la fattispecie,
e che hanno bisogno di essere visionate (per modello e forma) o provate (per la taglia e funzionalità),
oppure acquisti di articoli per diete speciali in formato ridotto e prodotti sanitari da banco
farmaceutico, ricorrono le particolari condizioni che consentono gli acquisti in economia;
Costatato altresì che per gli acquisti sopracitati e per le motivazioni esposte non è possibile
avvalersi delle convezioni CONSIP ne del Mercato elettronico in quanto non sempre gli articoli sono
disponibili o sono previsti quantità minime di acquisto esagerate rispetto ai bisogni o i tempi di
consegna e intervento sono incompatibili;
Vista la LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) la quale prevede che i micro affidamenti di beni e
servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di
approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;
Ritenuto di avvalersi per la fattispecie delle forniture su citate delle seguenti ditte:
 ROS.FER. snc di Rossetto Gianni e Mary – via Cadore N. 160 30021 - Caorle VE - PI 01300010277
per un valore economico presunto di € 350,00 - CIG. Z9022D6809;
 L&M abbigliamento professionale cuoco e sala – via Cadore N. 209 – Ottava Presa di Caorle PI 04294010279 per un valore economico presunto di € 500,00 – CIG Z2122D6883;
 Farmacia Zago sas - corso Risorgimento n. 46 – San Giorgio di Livenza di Caorle - PI
04140630270 per un valore economico presunto di € 100,00 – CIG Z9422D691D.
Assicurato che gli affidatari dei servizi e forniture in economia sopra citati possiedono i requisiti di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per le prestazioni
richieste;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 38 del 16.02.2018 di approvazione del PEG
2018/2020;
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;
Dato atto altresì che, ai sensi delle disposizioni poco sopra richiamate, è stato acquisito in data
22.03.2018 parere di regolarità contabile 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;
Ritenuto di provvedere per un impegno di spesa presunto di € 950,00 al cap. 1417/7 del
bilancio di previsione esercizio 2018;
VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA
1) di effettuare i necessari acquisti, meglio specificati in premessa e di modesto valore
economico, per il funzionamento delle mense scolastiche gestite in amministrazione diretta,
tramite le seguenti ditte:
 ROS.FER. snc di Rossetto Gianni e Mary – via Cadore N. 160 30021 - Caorle VE - PI 01300010277
(articoli di ferramenta e casalinghi) per un valore economico presunto di € 350,00 iva
compresa - CIG. Z9022D6809;
 L&M abbigliamento professionale cuoco e sala – via Cadore N. 209 – Ottava Presa di Caorle PI 04294010279 ( articoli di vestiario) per un valore economico presunto di € 500,00 IVA
compresa – CIG Z2122D6883;
 Farmacia Zago sas - corso Risorgimento n. 46 – San Giorgio di Livenza di Caorle - PI
04140630270 ( articoli di farmacia)
per un valore economico presunto di € 100,00 – CIG
Z9422D691D.
2) di imputare all’esercizio 2018, in quanto prestazione che verrà eseguita entro il termine dello
stesso, la spesa di € 950,00 così codificata:
importo
950,00

Capitolo
1417/7

missione
4

programma
6

titolo
1

macroaggregato
3

3) di dare atto che le ditte sopra elencate sono in possesso dei requisiti di idoneità morale,
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per le prestazioni richieste.
4) Di liquidare a pagare le forniture su presentazione di fattura elettronica;
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Guglielmo Bello

Totale spesa complessiva euro 950.00 sui capitoli di seguito elencati:
Esercizio

EPF E/S

Capitolo

Articolo

Impegno Numero Miss/progr
di
impegno Tit/Macroag
massima

Importo

2018

2018

S

1417

7

0

740

04.06.1.003

350.00

2018

2018

S

1417

7

0

741

04.06.1.003

100.00

2018

2018

S

1417

7

0

742

04.06.1.003

500.00

Soggetto

11807 - ROS. FER. S.N.C. DI
ROSSETTO GIANNI E MARY VIA CADORE, 160 OTTAVA
PRESA, CAORLE (VE)
20942 - FARMACIA ZAGO
S.A.S. - CORSO
RISORGIMENTO, 46 SAN
GIORGIO DI LIVENZA,
CAORLE (VE)
22874 - L&M DI SANDRON
ALESSANDRO - VIA CADORE,
209 OTTAVA PRESA, CAORLE
(VE)

