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CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
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Servizio
Scuola e Refezione

DETERMINAZIONE N

1576 del 12/12/2019

Oggetto:
ACQUISTO CUOCIPASTA PER SCUOLA PRIMARIA MICHELANGELO.CIG ZF22AF961C

Il Dirigente del Settore
Responsabile del Settore VII - Servizi alla Persona

Premesso che:
- nella nostra città il servizio di refezione scolastica è gestito direttamente da questa Amministrazione
Comunale, con un Centro Cottura centralizzato, cucine per i nidi d’infanzia e microcucine in ogni plesso
scolastico dove è presente un cuocipasta di tipo industriale per la cottura del primo piatto;
- il buon funzionamento della Refezione Scolastica rientra nei programmi della corrente legislatura; il
conseguimento di questo obbiettivo viene raggiunto,tra l'altro, con le microcucine periferiche dotate di
attrezzature efficienti in grado di migliorare la qualità del pasto e la sua sicurezza igienica;
Preso atto che, il cuocipasta della scuola primaria “Michelangelo” di Santa Maria è stato riparato più volte
nel corso dell’ultimo anno e come segnalato dai tecnici incaricati delle ultime riparazioni, essendo
un’attrezzatura datata (anno 1992) non sono più reperibili i pezzi di ricambio;
Considerato necessario perciò provvedere con urgenza alla sostituzione del cuocipasta in modo da evitare
disagi di ordine igienico ed organizzativo ad un servizio così delicato come la refezione scolastica nel
rispetto delle procedure previste dal piano di autocontrollo HACCP;
Preso atto che ai sensi del D.L. 52/2012, convertito in L.94/2012 e del D.L. 95/2012, convertito con modifiche
nella L. 135/2012, le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria sono
tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
Dato atto che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D.Lgs 50/2016 per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Richiamati:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo cui “Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e
38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità a)
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici ...;”
- l’art 32, comma 2, secondo cui “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) , la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnicoprofessionali, ove richiesti.”;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recante “Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” n particolare, i punti 3.6 e 3.7 per quanto attiene al rispetto del principio
di rotazione;
Riscontrato che l'affidamento relativo alla fornitura suddetta risulta di valore inferiore a € 5.000,00 ed
inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di beni e servizi individuata in base all'art. 35 del
D.Lgs n. 50/2016;
Riscontrato inoltre che per i micro affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 non vige l'obbligo di
approvvigionamento mediante strumenti telematici di cui all'art 1 comma 450 del D.Lgs 296/2006;

Ritenuto quindi di procedere alla fornitura di quanto necessario tramite richiesta di un preventivo con
trattativa diretta alla ditta LEONCINI s.n.c. di Empoli – (P.I.03670720485), applicando il principio di
rotazione previsto dall’ art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma 3.2 lett. i), che ha rimesso un preventivo di spesa
pari a € 3.200 oltre Iva 22% per un importo complessivo di € 3.905,00 Iva inclusa;
Visto il suddetto preventivo di spesa che si ritiene congruo e conveniente per questa Amministrazione, in
rapporto ai prezzi di mercato ed anche in considerazione della garanzia della fornitura in tempi rapidi;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,
determina
1°) Di provvedere con massima urgenza in modo da evitare problemi relativi al normale svolgimento ed alla
sicurezza igienica del servizio di refezione scolastica, all’acquisto di un cuoci pasta a metano, a due vasche
da 40 lt. In sostituzione a quello non più utilizzabile alla scuola primaria “Michelangelo” di Santa Maria;
2) Di affidare la suddetta fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del citato del D.Lgs.50/2016,
mediante richiesta di offerta diretta alla ditta LEONCINI s.n.c. di Empoli – (P.I.03670720485) per un
importo di € 3.200,00 oltre Iva 22% e di € 3.905,00 Iva inclusa;
3) Di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art 3 della L. 136/2010 e che in relazione a tali obblighi è stato regolarmente richiesto il CIG n.
ZF22AF961C identificativo del presente affidamento;
4) Di impegnare la risultante somma complessiva di €.3.905,00 Iva compresa
5) Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella
allegata che ne forma parte integrante e sostanziale
6) Di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e dall’art 29 del
Dlgs 50/2016 ;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Importo
3.905,00

Empoli, 12/12/2019
Il Dirigente del Settore

