
 
 

Determina n. 59 del 21.08.2017 
 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI FORNITURA DI GENERI 
ALIMENTARI E FRUTTA E VERDURA MENSA SCOLASTICA SCUOLA 
MATERNA 01.09.2017 AL 30.06.2020. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 
Z3B1FAB631 

 
IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE  

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 20.03.2017 avente per oggetto 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2017.2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20.03.2017 avente per oggetto 
“Approvazione del Bilancio di previsione 2017 – esercizi 2017/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
 
VISTO l’art. 107 e 109 del TUEL in merito alle competenze per la definizione degli atti 
amministrativi; 
 
CONSIDERATO che si vuole procedere alla fornitura del servizio di fornitura di 
generi alimentari, frutta e verdura per la mensa scolastica della scuola materna per il 
triennio: 01.09.2017 -30.06.2018 * 01.09.2018 al 30.06.2019 * 01.09.2019-30.06.2020; 
  
VISTO l’art.36 comma 2 lett.a) Dlgs n.50/16 che stabilisce che per lavori, servizi e 
forniture inferiori ad €.40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Procedimento; 
  
VISTO il decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i. che all’art.192 prescrive, prima della 
stipula di un contratto, l’adozione di un’apposita determinazione a contrarre indicante: 
il fine che si intende perseguire con la stipulazione; 
il suo oggetto; 
la forma;  
le clausole essenziali; 
le modalità di scelta del contraente. 
 
RILEVATO che ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., nella 
fattispecie: 

  

COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA di CREMONA 
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- il fine che si intende perseguire con tale contratto è quello di provvedere alla fornitura e 
di generi alimentari e di frutta e verdura per pasti per i bimbi della scuola materna di 
Pieranica;  
- l’oggetto: il contratto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di generi alimentari e 
di frutta e verdura per i pasti dei bimbi della scuola materna dal 01.09.2017 al 30.06.2018 
* dal 01.09.2018 al 30.06.2019 * dal 01.09.2019 al 30.06.2020; 
- la forma: atto pubblico amministrativo; 
- le clausole essenziali: elencate nel foglio patti e condizioni allegato alla presente 
determina e parte integrante della stessa; 
- modalità di scelta del contraente: affido diretto attraverso la procedura Sintel art. 36 
comma 2 Dlgs 50/2016;  
 
CONSIDERATO di porre a base d’asta un importo pari a €. 30.300,00 oltre Iva in 
misura di legge, e che l’affidamento riguarderà il triennio: 
 dal 01.09.2017 al 30.06.2018 per € 10.100,00 oltre IVA 
 dal 01.09.2018 al 30.06.2019 per € 10.100,00 oltre IVA 
 dal 01.09.2019 al 30.06.2020 per € 10.100,00 oltre IVA  
 
DATO ATTO che la procedura prende l’avvio con la delibera o determina a contrarre. I 
principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza esigono che le stazioni 
appaltanti definiscano nella delibera o determina a contrarre l’esigenza che intendono 
soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri 
per la selezione degli operatori economici e delle offerte. È altresì opportuno nella 
delibera a contrarre far riferimento all’importo massimo stimato dell’affidamento e alla 
relativa copertura, nonché alle principali condizioni contrattuali; 
 
VISTI l’art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 
luglio 2012 n.95 e l’art.7 della legge n.94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 
maggio 2012 n.52) i quali prevedono l’obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di 
approvvigionarsi, per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme 
CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle 
centrali regionali (piattaforma di e-procurement SINTEL/ARCA) o, in alternativa, di 
utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 
contratti, pena la nullità dei medesimi e la conseguente responsabilità amministrativa; 
 
RITENUTO di affidare la fornitura di cui all’oggetto a ditte specializzate nel settore 
abilitate ed operante in tale settore oltre che accreditate sul Mercato Elettronico della 
Regione Lombardia, mediante il sistema telematico SINTEL di ARCA; 
 

VISTA la lettera di patti e condizioni, allegata alla presente parte integrante sostanziale e 
con la stessa in approvazione; 
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RITENUTO che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari e non superiore a 
€. 30.300,00 oltre Iva per il triennio e trova copertura nel seguente modo: 
€ 10.100,00 oltre Iva dal 01.09.2017 al 30.06.2018 al numero di codice 1.04.50.201(1) 
Missione 4 Programma 6 del bilancio di previsione 2017-2018;  
€ 10.100,00 oltre Iva dal 01.09.2018 al 30.06.2019 al numero di codice 1.04.50.201(1) 
Missione 4 Programma 6 del bilancio di previsione 2018-2019;  
€ 10.100,00 oltre Iva dal 01.09.2019 al 30.06.2020 al numero di codice 1.04.50.201(1) 
Missione 4 Programma 6 del bilancio di previsione 2019-2020;  
 
DATO ATTO che il CIG richiesto ai sensi della Legge n.136/2010 è il seguente: 
Z321FAB5BA; 
 
VISTO il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, 
ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL introdotto dal d.l. 174 del 10.10.2012. 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014 con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 

1. DI ATTIVARE apposita procedura a contrarre al fine di affidare la fornitura del 
servizio di fornitura di generi alimentari di frutta e verdura per i pasti dei bimbi 
della scuola dell’infanzia di Pieranica ad una ditta specializzata nel settore, CIG: 
Z3B1FAB631, dando atto che gli elementi di cui all’art.192 del D.Lgs. 267/2000 
sono i seguenti: 
- il fine che si intende perseguire con tale contratto è quello di provvedere alla 
fornitura e di generi alimentari e di frutta e verdura per pasti per i bimbi della 
scuola materna di Pieranica;  
- l’oggetto: il contratto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di generi 
alimentari e di frutta e verdura per i pasti dei bimbi della scuola materna dal 
01.09.2017 al 30.06.2018 * dal 01.09.2018 al 30.06.2019 * dal 01.09.2019 al 
30.06.2020; 
- la forma: atto pubblico amministrativo; 
- le clausole essenziali: elencate nel foglio patti e condizioni allegato alla presente 
determina e parte integrante della stessa; 
- modalità di scelta del contraente: affido diretto attraverso la procedura Sintel art. 
36 comma 2 Dlgs 50/2016;  
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2. DI PROCEDERE, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, 
all’affidamento diretto della predetta fornitura, previo invito a più ditte 
specializzate nel settore e operanti in tale settore oltre che accreditate sul Mercato 
Elettronico della Regione Lombardia, mediante il sistema telematico SINTEL di 
ARCA, in ragione delle caratteristiche tecniche   del servizio a cui inviare apposita 
richiesta; 

 
3. DI APPROVARE la lettera di invito all’uopo predisposta ed allegata alla presente 

per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi delle parti e 
le norme procedurali e nel rispetto dei quali si procederà all’affidamento della 
fornitura di cui trattasi, nonché l’autocertificazione da restituire firmata; 

 
4. DI DARE ATTO che l’impegno in favore della ditta affidataria sarà assunto in 

seguito all’aggiudicazione della presente fornitura; 
 

5. DI DARE ATTO che la somma (€. 30.300,00 Iva esclusa) trova copertura:  
€ 10.100,00 oltre Iva dal 01.09.2017 al 30.06.2018 al numero di codice 
1.04.50.201(1) Missione 4 Programma 6 del bilancio di previsione 2017-2018;  
€ 10.100,00 oltre Iva dal 01.09.2018 al 30.06.2019 al numero di codice 
1.04.50.201(1) Missione 4 Programma 6 del bilancio di previsione 2018-2019;  
€ 10.100,00 oltre Iva dal 01.09.2019 al 30.06.2020 al numero di codice 
1.04.50.201(1) Missione 4 Programma 6 del bilancio di previsione 2019-2020;  

 
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 

diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed 
affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di 
conflitto anche potenziale. 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
              BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

 
******************************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 08.09.2017 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
              BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi 

Pieranica, lì 08.09.2017        

            IL SEGRETARIO COMUNALE  
BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
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 Comune di Pieranica  
 Provincia di Cremona 

Via G. Marconi n. 6 – 26017 Pieranica Tel 0373/71016 – fax 0373/71596 
 e-mail: ragioneria@comune.pieranica.cr.it 

 
 FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO 

SERVIZO DI RIFORNIMENTO GENERI ALIMENTARI – FRUTTA E 
VERDURA MENSA SCOLASTICA. 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto  
Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto per il servizio di fornitura di generi 
alimentari – frutta e verdura per la mensa scolastica della scuola materna del Comune 
di Pieranica da svolgersi nei luoghi, nei tempi e secondo le modalità indicate negli 
articoli successivi;  
Art. 2 – Durata dell’affidamento  
La durata dell’appalto è dal 01.09.2017 al 30.06.2020 e consiste nell’espletamento 
della fornitura di generi alimentari oltre a frutta e verdura per la mensa della scuola 
materna a mesi alterni con altro fornitore ma per i soli alimentari; 
Art. 3 – Importo a base d’asta  
L’importo a base d’asta è fissato in euro 30.300,00 in esenzione Iva nei termini di 
legge art. 10 comma 27 – DPR 479/1972 per il periodo 01.09.2017 al 30.06.2020;  
Art. 4 – Programmazione e Modalità del servizio  
Il servizio comprende: la fornitura di generi alimentari – oltre alla frutta e verdura 
presso la scuola materna di Pieranica a mesi alterni con altro fornitura ma per i soli 
generi alimentari; 
Art. 5 – Personale  
Il personale da impiegare nel servizio dovrà essere munito di idoneità e 
professionalità; 
Art. 6 – Offerta  
La ditta che ha partecipato alla gara attraverso il sistema del mercato on-line in Sintel 
ha presentato un’offerta economica, secondo le modalità previste dal bando, con 
l’indicazione del costo totale offerto per l’esecuzione del servizio. Tale costo dovrà 
essere comprensivo di tutto e non potranno essere aggiunti ulteriori costi aggiuntivi.  
Art. 7 – Controllo del servizio  
Il Comune di Pieranica, tramite l’ufficio preposto, è legittimato a controllare 
l’espletamento del servizio presso gli utenti senza darne comunicazione 
all’affidatario.  
Inoltre potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e 
coordinamento al fine di migliorare la gestione del servizio.  
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Art. 8 – Spese contrattuali  
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, comprese quelle di registrazione 
ma solo in caso d’uso, oltre i diritti di segreteria, sono a totale carico dell’appaltatore. 
Art. 9 – Rinvio a norme vigenti  
La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell’offerta avvenuta attraverso 
Sintel, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e 
clausole del presente foglio patti e condizioni e di tutte le clausole di carattere 
generale che regolano gli appalti di servizi.  
 
Prot.n. 2801 del 21.08.2017    
 

 


