C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
U.O.C. Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N

1215 del 26/10/2021

Oggetto:
AFFIDO DIRETTO EX ART 2 DOMMA 1 LETTERA A DL 76/2020 RECENTEMENTE MODIFICATO
DAL DL 77/2021 CON CONVERSIONE LEGGE 1’8/2021) PER LA FORNITURA –PER L’ANNO
SCOLASTICO 2021/22 – DI PIZZA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA
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IL/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 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 sono state assegnate ai
dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
Atteso:
- che, sentita la nutrizionista che collabora con questo Ente, la Commissione mensa Comunale nonche’ la
competente Asl Toscana Centro (nello specifico il Dipartimento o di prevenzione) il Comune ha avviato un
percorso volto alla variazione del menù scolastico;
-che in ragione di quanto sopra riportato, sono stati inseriti, nei nuovi menù, piatti e pietanze nuove, fra cui,
per quanto qui di interesse la pizza margherita/pomodoro alimento con elevato valore nutrizionale e che
viene introdotta, con verifica di gradibilità a fine, per un anno;

Rilevata pertanto le necessità di affidare un appalto per questo anno scolastico della fornitura di pizza
margherita (al pomodoro per allergie ai latticini)

Acquisiti formuli preventivi di spesa da operatori qualificati del settore

Ritenuto congruo il preventivo prot n. 70673/2021 del 13/10/21 rimesso della società Panificio Perillo con
sede legale in via Genova- Ponsacco PI - CF 01197150509
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Viste le autocertificazioni prodotte dall’operatore economico, in ordine al possesso dei requisiti di carattere
generale e speciale;
Accertato il possesso di pregresse e aumentate esperienze (come autocertificazione conservata nel
fascicolo procedimentale)

Considerato pertanto di affidare alla ditta Panificio Perillo con sede legale in via Genova- Ponsacco PI CF 01197150509, l’appalto relativo alla fornitura di pizza margherita/pomodoro per un anno scolastico per
euro 23.000,00 oltre euro 2.300 per l’Iva nella misura del 10% e per complessive € 25.300 Iva inclusa

Dato atto
-che trattandosi di mera fornitura non si ravvisano oneri per la sicurezza da rischi interferenziali
-che il Rup dell’affidamento
-che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Cig Z733370E5B

Viste le Linee guida ANAC per il sottosoglia (LG n.4)

Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a mente del quale la stazione appaltante può
procedere, nelle ipotesi di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e lett. b), all’affidamento
diretto tramite determina a contrarre, che contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo
del medesimo, il fornitore individuato e le ragioni della scelta, incluso il possesso dei requisiti generali e di
capacità tecnico-professionale;
Letto il DL76/2020 convertito nella legge 120/2020 (recentemente modificato dal DL 77/2021 con
conversione legge l’8/2021);
Letto il D.Lgs 50/2016;
Visto il TUEL 267/2000 e ss.mm.ii ( 107 e 192)
Letto il Dlgs 33/2013;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1) Di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di approvare – a formare parte integrante e sostanziale di questa determinazione:
-Allegato A capitolato speciale prestazionale
-Allegato B schema di lettera commerciale

3) Di affidare alla società la fornitura di pizza margherita/pomodoro CIG Z733370E5B alle condizioni indicate
nell’Allegato A Capitolato speciale prestazionale, nello schema di lettera commerciale Allegato B, nonchè
nel preventivo presentato dall’operatore economico per un totale di € 25.300 di cui euro 2.300 per l’Iva.
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4) Di impegnare la complessiva somma di euro 25.300 Iva inclusa, nel rispetto di quanto appresso
Anno

Capitolo

Importo

Anno 2021

548001

9.000

Anno 2022

548001

16.300

5) Di dare atto che il contratto di appalto verrà sottoscritto con scambio di lettere commerciali (proposta ed
accettazione)

6) Di dare atto che il CIG di riferimento è il seguente: CIG Z733370E5B

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. 6-bis della stessa L.
241/1990;

11) Di trasmettere copia del precedente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

12) Di trasmettere copia del presente provvedimento per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai
sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

13) 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

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

U 2021

2821

04061.03.0548001

2022

U.1.03.01.02.011

ACQUISTO VIVERI PER
CENTRO COTTURA

PANIFICIO
PERILLO
S.A.S.

Z733370
E5

16.300,00

U 2021

2821

04061.03.0548001

2021

U.1.03.01.02.011

ACQUISTO VIVERI PER
CENTRO COTTURA

PANIFICIO
PERILLO
S.A.S.

Z733370
E5

9.000,00

Empoli, 26/10/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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