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

414 del 29/04/2021

Oggetto:
PICCOLE FORNITURE DI PANE E DOLCI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - CIG
ZA43172688

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. 107del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione
del Settore “Servizi alla Persona”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio, dr.ssa Marina Rossi Responsabile del
Servizio, 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, 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, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del servizio;
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;
RICHIAMATI:
- l’art. 1 comma 2 lettera A del DL 76/2020 (convertito con legge 120/2020) che consente affidamenti diretti
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 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 tecnico-professionali, ove richiesti.”;

CONSIDERATO che la ditta fornitrice di pane e dolci, come da determinazione n. 946 del 25.09.2020, a
seguito di una variazione dello stabilimento di produzione, non può più garantire un prodotto privo di tracce
di latte e suoi derivati;
RITENUTO OPPORTUNO procedere ad affidare direttamente, le forniture di modesto importo alla ditta
Panificio Panchetti s.n.c con sede in via Gozzoli 123 Castelfiorentino (FI), codice fiscale 06172910488; per
affidamento di importo inferiore ad euro 5.000,00 l’affidamento verrà gestito fuori dalla piattaforma
AcquistinretePA
DATO ATTO che
- trattasi di affidamenti di importo inferiore a €1.000 per il quale risulta indispensabile la fornitura di prodotti
risultati soddisfacenti per le nostre necessità;
DATO ATTO altresì della congruità dei prezzi praticati dall'operatore sopra indicato rispetto ai prezzi correnti
di mercato;
RITENUTO quindi opportuno affidare direttamente la fornitura di pane e dolci al Panificio Panchetti s.n.c con
sede in via Gozzoli 123 Castelfiorentino (FI) fino al 31 luglio 2021;
DATO ATTO che il Servizio Scuola e Refezione scolastica provvede ad acquisire le dichiarazioni sostitutive
del documento di regolarità contributiva, ai sensi del DL n.70/2011 e le dichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016 e dei requisiti professionali e vengono conservate agli atti di
questo ufficio, nonché della documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1) al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio di refezione scolastica di provvedere fino al 31 luglio
2021 alla regolare fornitura di pane per utenti con allergie e intolleranza a latte e suoi derivati;
2) Di affidare la fornitura necessaria, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lettera A del DL 76/2020, alla ditta Panificio Panchetti s.n.c con sede in via Gozzoli 123 Castelfiorentino (FI),
codice fiscale 06172910488;
3) Di dare atto che i suddetti affidamenti saranno formalizzati, ai sensi dell’art. 32, c 14, del D. lgs. 50/2016,
mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC;
4) 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 acquisito il CIG ZA43172688;
5) Di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento ammonta a euro 650,00 oltre Iva e euro 700,00
Iva compresa;
6) Di impegnare quindi per l’anno 2021, l’importo complessivo di euro 700,00 IVA compresa;

7) Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 700,00 Iva inclusa, è riferita al periodo decorrente dalla data
prevista per il perfezionamento dell'affidamento, successivamente all'esecutività della presente
determinazione, al 31luglio 2021, e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/20111, nello
stesso periodo;
8)Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 700,00 sul bilancio di
previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
9) 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;
10) 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;
11) 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;
12) 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. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;
13) 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;
14) 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

Anno

U 2021

Num.

1503

Capitolo

04061.03.0548001

Anno
Comp.

2021

Piano Fin

U.1.03.01.02.011

Descrizione

ACQUISTO VIVERI PER
CENTRO COTTURA

Soggetto

CIG

PANIFICIO
PANCHETTI DI
ANDREA E
ZA431726
SERENA
88
PANCHETTI
SNC

Empoli, 29/04/2021
Il Dirigente del Settore

Importo

700,00

