
1 

COMUNE DI ESCALAPLANO     
PROVINCIA DI CAGLIARI 

   

Registro servizio amministrativo n. 186 del 15.09.2014     

ATTO DI DETERMINAZIONE DI SPESA N. 489 DEL 15/09/2014      

OGGETTO: FORNITURA GENERI ALIMENTARI E ARTICOLI VARI MENSA SCOLASTICA A.S. 
2014/2015 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RITENUTO in considerazione dell’avvio dell’anno scolastico, dover provvedere alla fornitura dei generi 
alimentari materiali di pulizia e articoli vari, necessari per l’attivazione del servizio mensa scolastica, con 
decorrenza dal mese di ottobre c.a.; 
DATO ATTO che con comunicazione prot. 5626 del 21/08/2014 sono stati richiesti al Dirigente Scolastico 
dell’istituto di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di questo comune, il numero degli alunni, 
i giorni, gli orari e turnazioni di chi dovrà usufruire del servizio mensa scolastica; 
VISTA la nota prot. 3215/DH del 09/09/2014 dell’Istituto Comprensivo Globale scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° grado - plesso di Escalaplano, con la quale si rendono note le classi, i turni, il numero degli alunni 
che usufruiranno del servizio;  
VISTI gli elenchi degli alimenti e materiali necessari per il funzionamento della mensa per la scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado, predisposti dal responsabile del procedimento e dal cuoco comunale, formati 
secondo le tabelle dietetiche trasmesse, per la vidimazione, all’ Azienda USL n. 8 - servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione; 
CONSIDERATO che sulla base del fabbisogno stimato viene individuata la seguente spesa per ciascun lotto di 
seguito elencati: 

LOTTO N. 1: generi alimentari per una spesa stimata IVA inclusa di €.  7.707,00;   
LOTTO N. 2: pane fresco e farinacei, per una spesa stimata, IVA inclusa di €.  1.961,15;   
LOTTO N. 3: carni fresche, per una spesa stimata, IVA inclusa di €. 6.620,00;  
LOTTO N. 4: pesce fresco o surgelato, per una spesa stimata, IVA inclusa di €.  2.903,00; 
LOTTO N. 5: frutta e verdura di stagione, per una spesa stimata, IVA inclusa di €.  5.456,35;  
LOTTO N. 6: materiale vario e di pulizia, per una spesa stimata, IVA inclusa di €. 1.204,94 ; 
LOTTO N. 7: fornitura del gas per la cucina tramite rete comunale del gas, gestita da Fontenergia s.p.a. con 
sede in Via Progresso 35, Lanusei (contatore matricola n. 6197265 8), per una spesa stimata, IVA inclusa di €. 
1.300,00  

RITENUTO di attivare il servizio di preparazione e distribuzione pasti, gestito direttamente dal Comune, presso i 
locali della mensa scolastica ubicati al piano terra dell’edificio della Scuola Primaria, avviando le procedure per la 
scelta dei contraenti, al fine di provvedere all’acquisto di quanto necessario per l’attivazione del servizio mensa 
scolastica per l’anno 2014/2015, prevedendo una spesa complessiva stimata di euro 27.152,44 IVA inclusa per la 
fornitura dei generi alimentari, materiale di pulizia, gas per la cucina, fornitura di articoli vari o attrezzature d’uso 
ad integrazione delle attrezzature già in uso presso la mensa scolastica; 
RILEVATO che l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 prevede che “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla 
base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da CONSIP S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai 
sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione 
non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto 
dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel 
caso di disponibilità della detta convenzione”; 
VISTE le Convenzioni, le Gare aggiudicate e le gare indette dalla CONSIP spa, nonché il catalogo prodotti del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - CONSIP; 
CONSIDERATO CHE: 

- Non sono attive convenzione CONSIP relativa all’acquisizione di derrate alimentari; 
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- È possibile effettuare gli acquisti tramite il mercato elettronico (MEPA) per un solo lotto, inerente il 
materiale vario e di pulizia; 

RILEVATO che sono sussistenti tutte le ragioni per procedere all’acquisizione delle forniture dei generi alimentari 
in forma autonoma senza ricorrere al ME.P.A.; 
CHE per l’acquisto dei materiali, di cui al lotto n. 6, si procederà tramite ME.P.A., mercato elettronico della P.A., 
scegliendo i prodotti che meglio rispondono alle necessità, attraverso affidamento diretto mediante Oda in favore di 
offerte economicamente più convenienti; 
RILEVATA:  
- L’oggettiva urgenza dell’adempimento (assoluta necessità provvedere alle forniture nei termini congrui tali da 

consentire l’avvio del servizio entro i primi giorni del mese di ottobre); 
- Che il costo per l’effettuazione delle forniture è inferiore al limite di cui all’articolo 125 del D. Lgs. 12.04.2006, 

n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 
- Che per tali forniture può farsi ricorso all’acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario previsto all’art. 

7 del Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 
7 del 03/05/2013;  

- Che, conseguentemente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, si provvederà 
(per i lotti dal n. 1 al n. 5) a interpellare, in via preventiva, tutti i fornitori locali sulla qualità e sui prezzi del 
materiale occorrente, che sarà richiesto in corso d’esercizio, al fine di individuare l’offerta complessivamente 
più vantaggiosa per questa amministrazione; 

ESAMINATI i seguenti documenti predisposti dal responsabile del procedimento: 
- A: schema di lettera di invito a presentare offerta e condizioni contrattuali; 
- B: schema di offerta con elenco alimenti e articoli da acquistare per ciascun lotto; 
- C: schema di istanza di partecipazione e dichiarazione in ordine al possesso di requisiti da allegare all’offerta; 
- D: informativa sulla privacy e comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; 
- E: elenco fornitori da invitare, che dovrà rimanere riservato fino ad avvenuta aggiudicazione; 
- F: caratteristiche delle derrate alimentari; 
DATO ATTO che la comunicazione di avvio del procedimento viene effettuata unitamente all’invito a presentare 
offerta; 
RITENUTO di assumere determinazione a contrattare, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 
- Al fine di provvedere all’acquisizione di generi alimentari, carni, pesce, frutta e verdura, materiali vari e di 

pulizia per il funzionamento della mensa scolastica per l’anno scolastico 2014/2015, per un importo 
complessivo stimato di euro 27.152,44 IVA inclusa, il cui contenuto, termini e modalità sono indicati nei 
documenti sopraindicati; 

- Il contratto assumerà la forma di scrittura privata, per sottoscrizione da parte del contraente della lettera 
d’invito, e/o scambio offerta/accettazione da parte dell’ente e con ordinativi scritti di acquisto; 

- Il contraente sarà scelto con acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario da eseguirsi attraverso 
indagine di mercato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del citato regolamento, per la fornitura dei beni e 
servizi in economia, secondo le modalità esposte nella relativa lettera d’invito. 

RILEVATO, altresì, che la spesa necessaria per la realizzazione della suddetta iniziativa verrà impegnata con 
proprio successivo atto, dopo l’espletamento della gara informale, da esperirsi ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. 
mediante richiesta di presentazione di disponibilità e di offerta, secondo le modalità specificate dalla lettera invito, 
ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006; 
ATTESA la propria competenza ai sensi: 
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali); 
- del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
VISTO il bilancio per il corrente esercizio finanziario; 
VISTO il Regolamento di organizzazione Uffici e Servizi; 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 

DETERMINA 
 
di assumere determinazione a contrattare, come esposto in narrativa, e procede all’acquisizione in economia, 
mediante cottimo fiduciario al prezzo più basso, dei generi alimentari, lotti dal n. 1) al n. 5) della mensa scolastica 
occorrenti per il funzionamento della mensa per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per 
l’anno scolastico 2014/2015; 
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di disporre l’acquisto di materiale vario e di pulizia, tramite ricorso al catalogo prodotti del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione - Consip disciplinato dal D.P.R. n. 101/2002, e precisamente per mezzo delle ditte 
abilitate che verranno individuate successivamente con atto separato; 
di approvare gli schemi dalla lettera “A” alla lettera “F” quali documenti necessari per l’acquisizione dei 
preventivi di spesa; 
di dare atto che l’impegno definitivo di spesa sarà costituito successivamente con distinto atto e la spesa effettiva 
sarà quella risultante dai singoli ordinativi di spesa (bolle di carico, fatture accompagnatorie o altri documenti 
fiscalmente validi sottoscritti per accettazione dal cuoco, incaricato all’acquisto) che saranno comunicati, di volta in 
volta, al responsabile del procedimento; 
di dare atto che, alla spesa presunta di € 27.152,44 IVA inclusa si farà fronte con imputazione  al capitolo 4512.1 
del corrente bilancio di previsione, precisando che il procedimento di impegno sarà perfezionato a cura del 
responsabile del servizio proponente a seguito dell’individuazione dell’offerta più conveniente che verrà 
individuata con il criterio del prezzo più basso, offerto sulla base delle offerte presentate, ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
di pubblicare i risultati della presente procedura di affidamento nell’apposita sezione “Bandi di gara e contratti” 
nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web del Comune ai sensi del D. Lgs. 33/2013, 
art. 37, c. 1, c. 2 

La presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di questo Comune 
(art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi. 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Simonetta Laconi                   
                                                                             
                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO                                     
                                                                                                          Giovanni Luigi Mereu 
 
VISTO DI REGOLARITA’ contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 I V° C., T.U. 267/2000:     
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                Dott.ssa Francesca Camboni 
  
 


