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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTI:
− il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii (TUEL) ed in
particolare gli artt 107 e 192;
− il D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
− il Dlgs 50/2026, Codice dei Contratti Pubblici;
- la normativa emergenziale di cui ai Decreti legge 76/2020 e 77/2021 (convertiti, rispettivamente, con legge
120/2020 e legge 108/2021);
− lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali:
Regolamento degli uffici e dei servizi;
Regolamento sui controlli interni;
Regolamento di Contabilità;
− il decreto del dirigente n. 84 del 30.06.2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di titolare di
posizione organizzativa (P.O.) della U.O.C. Scuola e Sport;
RICHIAMATE:
la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024 assegnazione risorse ai dirigenti;
RICHIAMATO altresì il DUP 2022-2024 e in particolare l’obiettivo strategico 4.4 Mantenere la qualità dei
servizi per il diritto allo studio;
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;
PRESO ATTO che l’art 1 comma 2 lettera A del DL 76/2020 (convertito con legge 120/2020 e poi modificato
con DL 77/2021) consente l’Affido diretto “puro” - per forniture e servizi di importo inferiore ad euro
139.000,00
VISTO l'art.1, c. 130 della L. 145/2019 che stabilisce che per affidamenti di importo netto inferiore a € 5.000
non è obbligatorio ricorrere al MEPA;
VISTO che anche a seguito dell’introduzione della nuova tabella dietetica con maggiore utilizzo di uova
fresche e dei gratin di verdure, è stata evidenziata una maggiore spesa relativa ai suddetti prodotti rispetto a
quanto previsto.
CONSIDERATO che i Pinoli sgusciati area mediterranea (pinus pinea) sono ricompresi nel lotto generi vari
(lotto 1) affidato con determinazione 1206/2022;
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DATO ATTO che la ditta affidataria del lotto generi vari non è attualmente in grado di garantire la fornitura dei
Pinoli sgusciati area mediterranea (pinus pinea);
CONSIDERATO gli aumenti dei prezzi dei generi alimentari dovuti alla situazione economica internazionale
che hanno riguardato anche i prodotti avicunicoli;

RITENUTO necessario, per garantire il corretto svolgimento del servizio di refezione scolastica almeno fino
alla fine di luglio 2022 per la fornitura di pinoli del mediterraneo e di uova svolgere un nuovo affidamento dei
prodotti in oggetto e quantificabili in € 1.922,45 oltre iva per un totale di € 2.063,88 iva compresa.

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad affidare direttamente, le forniture di pinoli sgusciati area
mediterranea (pinus pinea) e di uova;
PRESO ATTO che con parere del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n.842 del
04/02/2021 /20 le verifiche si cui all’art. 80 Dlgs 50/2016 - nel caso di acquisti su piattaforma MEPA, possono
essere omesse potendo, la Stazione appaltante fare affidamento, sulle verifiche a campione di CONSIP;
OSSERVATO che la normativa vigente impone il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti e negli
inviti;
DATO ATTO che, per alcuni affidamenti si ritiene necessario derogare al principio della rotazione e affidare
all’appaltatore uscente in quanto:
- le Linee Guida Anac n. 4 consentono deroga al principio di rotazione, affidamenti che abbiano carattere
eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente;
- competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale, con consegna di prodotti conformi alle richieste in tempi brevi e certi;
- l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e
qualitativo atteso;
- tenuto conto delle attuali difficoltà di reperimento evidenziate dalla filiera distributiva per alcune tipologie di
prodotti alimentari;
DATO ATTO altresì della congruità dei prezzi praticati dalla ditta CECIONI CATERING di Calenzano-CF/PI
04697600486 rispetto ai prezzi correnti di mercato;
RITENUTO quindi opportuno affidare direttamente la fornitura di pinoli sgusciati area mediterranea (pinus
pinea) e di uova per la mensa scolastica alla ditta CECIONI CATERING di Calenzano-CF/PI 04697600486;
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;
CONSIDERATO ALTRESÌ che gli affidamenti di forniture e/o servizi di importo - come è quello di cui trattasi non devono essere inserito nel Programma biennale di forniture e servizi e relativi aggiornamenti annuali
previsto ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016;
ACCERTATA la rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la Stazione appaltante deve
soddisfare;
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RITENUTO, per quanto sopra detto procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 conv.
in L. 120/2020, all'affidamento diretto all’acquisto dei beni indicati per un totale di euro 2.063,88 iva inclusa e
all'assunzione dei conseguenti impegni di spesa come da dispositivo;
DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1) Di provvedere, per garantire il corretto e regolare funzionamento della mensa fino a luglio 2022, al
mantenimento di funzioni continuative nella necessità annuale regolare del servizio di refezione per le scuole
e i nidi, ma che allo stesso tempo si traducono in interventi spesso urgenti e imprevedibili per la fornitura di
generi alimentari;
2) Di affidare la fornitura Pinoli sgusciati area mediterranea (pinus pinea) e di uova, per le motivazioni
espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera A del DL 76/2020, alla ditta CECIONI CATERING di
Calenzano-CF/PI 04697600486
3) Di dare atto che il suddetto affidamento sarà formalizzato, ai sensi dell’art. 32, c 14, del D. lgs. 50/2016,
mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC, dove saranno indicati anche le condizioni contrattuali
dell’affidamento;
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 Z4336EC410;
5) Di dare atto che la spesa complessiva per tutti gli affidamenti ammonta a € 2.063,88 Iva compresa per
l'anno 2022;
6) Di impegnare quindi, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di complessivi €
2.063,88 IVA compresa sul bilancio di previsione 2022-2024, imputandola, sulla base dell’esigibilità sopra
indicata, agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
3) Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 2.063,88 Iva inclusa, è riferita al periodo decorrente dalla data
di esecutività della presente determinazione al 31/12/2022 e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell’allegato 4/2
al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo;
5) 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;
6) 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;
7) 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;
8) 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;
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9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedimenti”
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;
10) 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

U 2022

2088

04061.03.0548001

2022

U.1.03.01.02.011

U 2022

2089

12011.03.0969004

2022

U.1.03.01.02.011

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

ACQUISTO VIVERI PER
CENTRO COTTURA

CECIONI
CATERING
SRL

Z4336EC
410

1.063,88

ALIMENTI PER REFEZIONE
ASILI NIDO

CECIONI
CATERING
SRL

Z4336EC
410

1.000,00

Empoli, 24/06/2022
La Responsabile P.O.
ROSSI MARINA / ArubaPEC S.p.A.
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