C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio
Scuola e Refezione

DETERMINAZIONE N

104 del 22/02/2021

Oggetto:
APPALTO DELLA FORNITURA DERRATE PICCOLA FORNITURA INTRODUZIONE PORTATE
NUOVE AS. 20/21 – AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 1 C. 2 LETT.
A DL 76/2020 (CONVERTITO CON LEGGE 120/2020) E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI
SPESA

LA DIRIGENTE
VISTI:


il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;



il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;



l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.



lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;



il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito la sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi alla Persona”;

Richiamate:


la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2022-2023;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2021 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 – assegnazione risorse ai dirigenti;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del servizio, Dott.ssa Marina Rossi, Responsabile del
Servizio Scuola e Refezione, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della
Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del servizio, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale con i destinatari del presente atto;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
CONSIDERATO che il Comune di Empoli gestisce direttamente il servizio di refezione scolastica attraverso
l’acquisto diretto delle varie derrate alimentari prevalentemente mediante gare d’appalto e/o forniture per
macro-lotti;
CONSIDERATO che il Servizio Scuola e Refezione sta avviando l’istruttoria per lo svolgimento della nuova
procedura di gara aperta per la fornitura dei generi alimentari necessari a garantire nei prossimi anni
scolastici il servizio di refezione;
PRESO ATTO che da vari riscontri con i genitori della commissione mensa tra cui la riunione tenutasi il 29
gennaio u.s. è stata evidenziata la segnata non gradibilità di alcuni piatti tra cui hamburger vegetali e
formaggio spalmabile;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Empoli intende promuovere:
- l’introduzione, nell’ottica della predisposizione della prossima gara, di abbinamenti e proposte nuove in
modo da effettuare delle prove di assaggio e di gradibilità con pietanze sostitutive di uguale apporto
nutrizionale;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario acquisire formale preventivo di spesa da parte di
operatore economico - specializzato di settore;
DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano
provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto;

RITENUTO pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di promuovere:
- l’introduzione, nell’ottica della predisposizione della prossima gara, di abbinamenti e proposte nuove in
modo da effettuare delle prove di assaggio e di gradibilità con pietanze sostitutive di uguale apporto
nutrizionale;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento di piccole forniture alimentari nuove, da introdurre negli ultimi mesi
del calendario scolastico 20/21, coerenti comunque con le previsioni nutrizionali del menù scolastico
attualmente in vigore;
c) il contratto avrà la forma semplificata della lettera commerciale (con scambio di proposta e accettazione);
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nello schema di contratto di appalto che sarà approvato nel
successivo dispositivo;
e) il sistema di affidamento sarà quello di cui all’art 1 comma 2 lettera A DL 76/2020 (affido diretto), stante
l’esiguità dell’importo e la necessità di procedere celermente;
RITENUTO pertanto di affidare la presente commessa mediante affido diretto ex art 1 comma 2 lettera A
DL76/2020;
VISTI gli articoli:
- art. 1 comma 2 lettera A Dl 76/2020 così come convertito con legge 120/2020;
- le Linee e guida ANAC n.4 sul “sottosoglia”;
- l’art 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a contrarre
stabilendo il contenuto minimo essenziale;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai
sensi dell’art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
LETTO il D.Lgs. 33/2013;
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità
dei Dirigenti;
CONSIDERATO che i capitoli di bilancio 0548001 ACQUISTO VIVERI PER CENTRO COTTURA e 0969004
ALIMENTI PER REFEZIONE ASILI NIDO deputati alla copertura delle spese necessarie per la fornitura in
oggetto presentano la necessaria disponibilità sull'annualità 2021;
RITENUTO di prenotare un impegno di € 37.000 oltre iva al 10% per un totale complessivo di € 40.700 per
l’esercizio finanziario 2021 – capitolo uscita 0548001 per € 38.000 e capitolo di uscita 0969004 per € 2.700;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. Di indicare, con questa determinazione, la sottoscritta dirigente quale Responsabile del
Procedimento;
3. Di avviare formale procedura finalizzata all’acquisizione di preventivo di spesa in vista di un
eventuale e successivo affido diretto ex art 1 comma 2 lettera A DL 76/2020 per la fornitura
alimentare in oggetto;
4. Di approvare:
- Allegato 1 richiesta di preventivo;
- Allegato 2 schema contratto;
- Allegato 3 dichiarazione requisiti ex art. 80 – DGUE;

5. Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di € 37.000 oltre iva al 10% per € 40.700 iva
inclusa sul capitolo uscita 0548001 per € 38.000 e sul capitolo di uscita 0969004 per € 2.700 del
bilancio di esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
6. Di dare atto che il CIG verrà acquisto con la successiva determina di affidamento allorquando la
prenotazione di spesa verrà trasformata in impegno di spesa;
7.

Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

8.

Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;

9.

Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;

10. Di attestare, 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, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990;
11. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

12. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

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

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

268

04061.03.0548001

2021

U.1.03.01.02.011

ACQUISTO VIVERI PER
CENTRO COTTURA

38.000,00

U 2021

268

12011.03.0969004

2021

U.1.03.01.02.011

ALIMENTI PER REFEZIONE
ASILI NIDO

2.700,00

Anno

Descrizione

Soggetto

CIG

Empoli, 22/02/2021
Il Dirigente del Settore

Importo

