COMUNE D I TRESANA
Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco
Tel. 0187/477112

(Prov. Massa Carrara)

Fax 0187/477449

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

N.
87
Data: 04.08.2016

OGGETTO: Refezione scolastica 2016/2017. Appalto per la fornitura di
generi alimentari e prodotti di pulizia.

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998 , con la quale si
approva il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 ;
VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.lgs n° 267 del 18 agosto 2000 n° 267;
CONSIDERATO che in questo Comune l’approvvigionamento dei prodotti di pulizia e generi
alimentari necessari al funzionamento della mensa scolastica per gli alunni delle scuole materna,
elementare e media viene gestito direttamente dal Comune;
RITENUTO, in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico 2016/2017, dover provvedere ad
individuare i fornitori dei prodotti di pulizia e dei generi alimentari vari ( pane, carni fresche,
prodotti a lunga conservazione, prodotti ortofrutticoli);
CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2016 introduce la possibilità di affidamenti
“autonomi” senza l’obbligo di ricorso alle centrali di committenza in relazione ai procedimenti di
acquisto per lavori, servizi e forniture fino ad € 40.00,00 per tutti i comuni (art. 1, comma 501,
legge 208/2015);
DATO ATTO che per la fornitura dei prodotti indicati vengono richieste le
caratteristiche:
- fornitura giornaliera di prodotti freschi;
- prodotti già tagliati e porzionati;
- buona qualità dei prodotti forniti in quanto destinati all’utenza scolastica;

seguenti

CONSIDERATA l’assenza di magazzini idonei allo stoccaggio in quantità di prodotti alimentari
facilmente deteriorabili;
DATO ATTO che le ditte invitate alla gara di appalto a trattativa privata garantiscono tutte le
caratteristiche richieste sopracitate;
PRESO ATTO che le caratteristiche richieste e sopra indicate non sono disponibili
convenzioni CONSIP e nel Mercato Elettronico;

nelle

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 in data 30.04.2016, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
RITENUTO, all’uopo dover indire una gara di appalto a trattativa privata fra le sotto elencate ditte
con sede nel Comune ed in zone limitrofe nonché tra quelle che ne hanno fatto specifica richiesta,
specializzate nei settori sopra citati:
Pane:
1.. PANIFICIO BIANCHINI SARA - Via Matteotti, 50 - loc. Corneda, 54012 Barbarasco - Tresana;
2. PANIFICIO LODIGIANI e C. SNC - Via Matteotti, 19 loc. Corneda, 54012 Barbarasco - Tresana;
3. PANIFICIO LORENZELLI GIULIANA- Via del Rocco 2, 54019 Terrarossa- Licciana Nardi;
Carni fresche:
1. MARSILI Carni e Salumi s.r.l. - Loc Nave, 54012 Barbarasco - Tresana;
2. CONAD SUPERSTORE Strada Statale 62 della Cisa n° 4 Terrarossa - 54018 Licciana Nardi;
3. GROS F4 - F.LLI PANCONI - Via Cisa 8, 54019 Terrarossa- Licciana Nardi;
Prodotti ortofrutticoli:
1. GIO’ FRUTTA Via Cerri,4/5 – 54011- Filanda di Aulla (MS);
2. CALIFFI STAZIO e C. SNC - Via Nazionale, 54019 Terrarossa- Licciana Nardi;
3.GENTILI RAFFAELLA-Viale Lunigiana 17/19-54011 Aulla(MS);
Prodotti a lunga conservazione:
1. LUCIANI GLORIA - Via Roma 190, 54012 Barbarasco - Tresana;
2. MINIMARKET di Toni Chiara - Via Roma, 5/7 54012 Barbarasco - Tresana;
3. GASPERINI GINO - Via Palazzo, 54012 Barbarasco - Tresana;
4. CONAD SUPERSTORE Strada Statale 62 della Cisa n° 4 Terrarossa - 54018 Licciana Nardi;
5. GROS F4 - F.LLI PANCONI - Via Cisa 8, 54019 Terrarossa- Licciana Nardi;
Prodotti di pulizia:
1. MAGRIS S.p.A. Via Pastrengo s.n.c., 24068 Seriate (BG);
2. DETERSIFICIO BERTOZZI S.A.S. –Via P. Pellegrini ,10 54100 Massa;
3. GROS F4 - F.LLI PANCONI - Via Cisa 8, 54019 Terrarossa- Licciana Nardi;

RICHIESTI i Codici CIG che risultano essere :

ZA81ADB6D0
ZBB1ADB803
Z631ADB8CE
Z5D1ADB926
Z981ADB95D

CARNI
PRODOTTI DA FORNO
GENERI ALIMENTARI
ORTOFRUTTA
PULIZIA

PREDISPOSTA la lettera d’invito da inviare alle ditte suddette con indicate le caratteristiche
richieste per l’affidamento della fornitura;
DETERMINA
- Di indire una gara d’appalto a trattativa privata tra le ditte elencate in narrativa per la fornitura dei
prodotti di pulizia e dei generi alimentari vari ( pane, carni fresche, prodotti a lunga conservazione,
prodotti ortofrutticoli) occorrenti per la gestione del servizio mensa scolastica 2016/2017;
- Di approvare la lettera d’invito da inviare alle ditte sopra individuate con indicate le caratteristiche
richieste per l’affidamento della fornitura;
- Di impegnare la conseguente e prevedile spesa complessiva di €. 40.000,00 (IVA COMPRESA)
come sotto indicato.

La presente determinazione:

( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9,
del D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4,
del D.Lgs.18.08.2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 04.08.2016
al 19.08.2016;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lorenza Folloni
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è registrato al capitolo 10450203 articolo 1 del bilancio di previsione 2016.
Dalla residenza comunale, lì 04.08.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lorenza Folloni

