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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE, AI SENSI DEL D. LGS N. 50, ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) E ART. 95 COMMA 4. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E
ATTI. CIG.Z3122CB675
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
L’Asilo Nido comunale ospita bambini in una fascia di età compresa da i tre e trentasei mesi e che la
struttura è munita di cucina interna dove vengono preparati i pasti;
Per il funzionamento dell’asilo nido e per la somministrazione dei pasti agli stessi minori regolarmente
iscritti si deve provvedere all’acquisto di prodotti alimentari con precisi requisiti qualitativi e
quantitativi regolamentati dalla Legge C.E. 852/2004 e dal Manuale di Autocontrollo HACCP che
disciplina la preparazione e la somministrazione dei pasti, la conservazione degli alimenti freschi e a
lunga conservazione;
Tutti i prodotti devono rispondere alle indicazioni dietetiche predisposte ed approvate dal Servizio
Igiene Alimentazione e Nutrizione dell’ASL.
La richiesta della fornitura è direttamente proporzionale alle presenze giornaliere dei bambini.
Considerato che:
Si rende necessario ed urgente, al fine di non creare disservizio ai piccoli utenti dell’asilo nido
comunale, procedere all’acquisto della fornitura di genere alimentari per la mensa dell’asilo nido
suddivisi in tre distinti lotti:
Lotto 1) CARNI
Lotto 2) PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI
Lotto 3) PRODOTTI ALIMENTARI VARI
La normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 52/2012
convertito in Legge 94/2012 e dal D.L. 95/2012 convertito in 135/201, nel favorire sempre più il ricorso
a centrali di committenza agli strumenti telematici di negoziazione, preveder per le amministrazioni
pubbliche l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e la facoltà di avvalersi delle Convenzioni Consip
ovvero utilizzare i parametri qualità presso come limiti per le acquisizioni in via automatica.
Rilevato che:
Il ricorso al mercato libero è consentito nel caso in cui il bene e/o servizio non sia disponibile sulla
piattaforma elettronica ovvero, pur disponibile, si appalesi, per mancanza di qualità essenziali,
inidoneo rispetto alla necessità della Stazione Appaltante.
L’appalto in questione è di importo inferiore alla soglia comunitaria ed ha ad oggetto la fornitura di
derrate alimentari per la mensa dell’asilo nido comunale di Modugno.
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La categoria comprende una vasta gamma di prodotti alimentari di cui alcuni con caratteristiche
specifiche in ragione della fascia di età dei piccoli utenti (tra i tre e i trentasei mesi)
La fornitura di derrate è giornaliera e può avere ad oggetto anche quantità molto limitate a seconda
delle esigenze dell’Asilo Nido Comunale.
Dato atto che:
Non tutti i beni di cui necessita l’asilo Nido comunale sono reperibili sul MEPA e laddove presenti
sono inidonei al soddisfacimento delle necessità dell’ente così come sopra descritte.
L’elenco dei beni e delle forniture della Consip non soddisfa i formati e le modalità di consegna e,
inoltre, impone unità di consegna minima comunque superiore al fabbisogno giornaliero del
servizio mensa asilo nido.
L’asilo nido è un servizio continuativo non soggetto ai dodicesimi.
Visto:
L’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale dispone che prima dell’avvio della
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
L’art. 192 del D.L.vo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano
la scelta rispetto alla normativa vigente.
La Relazione Economica di spesa, il cui fabbisogno è stato desunto dall’analisi dell’andamento della
spesa sostenuta per l’acquisto di derrate alimentari dell’ultimo biennio, il fabbisogno stimato è di
seguito riportato:
Lotto 1) CARNI, importo complessivo per 14 mesi pari ad Euro 2.380
Lotto 2) PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI, importo complessivo per 14 mesi pari ad Euro 2.380
Lotto 3) PRODOTTI ALIMENTARI VARI, importo complessivo per 14 mesi pari ad Euro 11.620,00
La fornitura complessiva di che trattasi è pari ad Euro 16.380,00, oltre iva imputata al 22% per un totale
complessivo pari ad Euro 21.000,00.
Ritenuto, per quanto sopra riportato, di dover procedere alla scelta del contraente per l’affidamento della
fornitura di che trattasi mediante affidamento diretto, previa consultazione di operatori economici
selezionati a seguito di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e
lo stesso verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 94 comma 4 lett a) del D. Lgs.
50/2016, determinato a seguito dell’acquisizione di offerte di ribasso sull’importo fornitura posto a base di
gara.
Visto lo schema della lettera di invito allegata alla presente determinazione, esplicativa della procedura di gara
e contente le condizioni, norme e modalità in ordine alla partecipazione alla gara nonché l’espletamento
della medesima.
Visto il Capitolato d’appalto, allegato alla presente, relativo alla fornitura di che trattasi, dove sono inseriti
l’oggetto delle fornitura, le caratteristiche degli alimenti e le clausole essenziali;
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Visto l’elenco del fabbisogno, predisposto dall’ufficio, relativamente ai prodotti di che trattasi.
Che previa ricerca di mercato sono state individuate cinque ditte idonee operanti nel settore, da invitare alla
gare di che trattasi in cui elenco risulta depositato agli atti dell’ufficio e potrà essere noto dopo la scadenza
del termine di prestazione delle offerte omettendone, pertanto, la pubblicazione ai sensi dell’art. 53,
comma 2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Appurato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. N. 267/2000:
Il fine perseguitato è quello della fornitura di generi alimentari necessari alla somministrazione di pasti
ai minori frequentanti l’Asilo Nido Comunale;
Il contratto avrà per oggetto l’affidamento della fornitura sopracitata;
L’affidamento del contraente, relativamente alla fornitura sopracitata verrà effettuata mediante
affidamento diretto previa consultazione di operatori economici selezionati a seguito di indagini di
mercato, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a).
Attestato che è stato acquisito presso il sistema gestito dall’ANAC, il codice identificativo di gara (CIG)
Z3122CB675.
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis Legge 241/1990, come aggiunto dall’art. 1, comma 41, della Legge
190/2012, non sussistono casi di conflitto di interessi in ordine dell’adozione del presente provvedimento.
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante le regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis D.Lgs 267/2000, come aggiunto dall’art. 3, comma 1,
lett. d) della Legge 213/2012 e preso atto dell’art. 11, comma 4, del regolamento sui controlli interni.
Visto il Decreto Sindacale in data 26/01/2017, Prot. n.5450, di nomina della scrivente, ai sensi dell’art. 109 del
D.Lgs 267/2000, a Responsabile del Servizio 9° - Servizi Sociali - con attribuzione della relativa Posizione
Organizzativa.
Ritenuto di dover procedere in merito;
DETERMINA
Quanto sopra esposto costituisce parte integrante del presente provvedimento;
1) Di dover procedere all’affidamento della fornitura in oggetto con importo a base d’asta 16.380,00 oltre
IVA di Euro 4.620,00 (se dovuta) per un totale di Euro 21.000, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, previa consultazione di operatori economici
selezionai a seguito di indagini di mercato, da espletarsi con criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. a) del medesimo Decreto Legislativo.
2) Di approvare lo schema della lettera d’invito che si allega alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, il modulo di partecipazione ed elenchi del fabbisogno, nonché il Capitolato
d’Appalto e il Capitolato tecnico- Caratteristiche Merceologiche.
3) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del
D.Lgs. 267/2000.
4) Di invitare alla procedura sopra citata n. 5 ditte qualificate, per ognuno dei singoli lotti, il cui elenco
depositato agli atti dell’ufficio proponente il quale, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.
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5)

6)

7)
8)

50/2016, può essere noto solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte è pertanto
ne viene omessa la pubblicazione.
Di prenotare impegno di spesa pari ad Euro 21.000 (iva inclusa) a valere come di seguito indicato:
Euro 10.500 a valere sul Cap. 1250/568/I/2018, denominato “Servizio Refezione Asilo Nido”, del
Redigendo Bilancio, Esercizio Finanziario 2018;
Euro 10.500 a valere sul Cap. 1250/23/I/2019, denominato “Servizio Refezione Asilo Nido”, Esercizio
Finanziario 2019.
Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000, così
come modificato dall’art. 74, comma 8 del D.Lgs. 126/2016, diviene esecutivo alla data di approvazione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Di dare atto che per la procedura di che trattasi è stato acquisito il vi seguente codice identificativo di
gara Cig. Z3122CB675 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i.
il tempestivo inserimento del presente provvedimento negli elenchi di cui alla L.190/2012 e al D.Lgs. n.
33/2013, secondo quanto disposto dalle deliberazioni A.N.A.C. n. 50/203, 59/2013, 77/2013 e dalle
deliberazioni AVCP sezione amministrazione trasparente “Sovvenzioni,contributi, sussidi, vantaggi
economici” al seguente indirizzo: amministrazione.trasparente@comune.modugno.ba.it.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Antonella Lenoci
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Nr. adozione servizio: 42
Data adozione:
16/03/2018
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Asilo Nido)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 16/03/2018

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Antonella Lenoci

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 27/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 349
DATA DI REGISTRAZIONE:
16/03/2018
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Asilo Nido
OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI ASILO
NIDO COMUNALE, AI SENSI DEL D. LGS N. 50, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E ART. 95 COMMA 4.
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E ATTI. CIG.Z3122CB675

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 03/04/2018 AL 17/04/2018
MODUGNO LI’, 03/04/2018

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO
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