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OGGETTO: Determinazione a contrattare per l’affidamento della fornitura di pasti per utenti assistiti 
dai Servizi Sociali per il periodo 02.05.2017 - 30.04.2019, di importo inferiore alla 
soglia di 40.000 euro. Autorizzazione alla richiesta di preventivi

IL DIRIGENTE DI  SETTORE 

Premesso che l’Amministrazione, nell’ambito delle proprie  competenze, deve garantire la 
continuità della  fornitura  dei pasti agli utenti, aventi diritto, assistiti dai Servizi Sociali; 

Considerato che  l'erogazione del servizio mensa  deve necessariamente essere ubicato 
vicino al Centro Storico, ovvero vicino ai luoghi di residenza degli assistiti o raggiungibile 
con mezzi  pubblici,  onde  evitare situazioni di disagio e pericolo che possano ledere la 
sicurezza  di una categoria di  Persone già in condizioni di disagio;

Ritenuto  di  dover  regolamentare  la  relativa  procedura  di  fornitura  mediante  idoneo 
capitolato (allegato A), al fine di delineare modalità atte ad individuare e mantenere una 
soddisfacente qualità di servizio in presenza di condizioni di congruità dei prezzi praticati;

Dato atto che:
1. la somministrazione delle forniture è gestita dai Servizi Sociali in base alle richieste di 

assistenza gestite dagli stessi,  e non è quantificabile in modo esatto, ma solo in via 
presuntiva,  sulla  base  dei  dati  desunti  dalle  gestioni  precedenti,  dall’andamento  di 
quella corrente nonché delle previsioni delle prossime; 

2. trattasi di pasto completo composto da: pane e coperto, primo piatto, secondo piatto, 
contorno e ½ litro di acqua;

3. si stima una media di 150 pasti al mese;
4. la spesa complessiva dell’affidamento della fornitura in oggetto trova copertura alla voce 

di bilancio 03380.00.19 “Buoni mensa servizio adulti e handicap - Carpi”;

Determinato l'importo a base di  gara in Euro 34.614,00 + IVA 4%, derivanti  da calcoli  
presunti sulla base dell'attuale quota di  mercato, per 24 mesi dal 2 maggio 2017 al 30 
aprile 2019;

Ritenuto pertanto opportuno e conveniente, in relazione all’importo ed alla specificità della 
fornitura  in  oggetto,  avvalersi  della  procedura  di  affidamento  diretto,  come  consentito 
dall’art.  36,  comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.  50 del  18/4/2016, preceduto da indagine 
esplorativa  di  mercato  tra  ditte  specializzate  del  settore,  con  aggiudicazione  del  minor 
prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera b);

Visti i seguenti documenti, che si approvano come parte integrante della procedura:
– il Capitolato di Fornitura (Allegato A);
– il Modulo Offerta Economica (Allegato B);
– la Dichiarazione sostitutiva (Allegato C);
– la Lettera d'invito (Allegato D);



Visto l'elenco delle ditte da invitare redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla 
base di informazioni riguardanti le caratteristiche della fornitura di cui si necessita;

Considerato che alla data di avvio della procedura per l'affidamento in oggetto:

- non sono risultate attive convenzioni Consip S.p.A. (ai sensi dell'art. 26 della legge 23 
dicembre 1999 n. 488),

- o della centrale di committenza regionale Intercent-ER, (ai sensi dell'art.1 comma 455 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296),

- né detta fornitura è risultata presente nel  ME.PA di  Consip (ai  sensi  della legge n.  
289/2002)  né  nel  mercato  elettronico  di  Intercent-ER  che,  vista  la  categoria  delle 
Persone a cui è  rivolta, deve necessariamente essere ubicata sul territorio;

Richiamata la seguente normativa: 
- il  D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi  sull’ordinamento degli  enti  

locali” e s.m.i. ed in particolare:
o  l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, 

ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara; 
o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegno di spesa;

o l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione 
a  contrattare  per  definire  il  fine,  l’oggetto,  la  forma,  le  clausole  ritenute 
essenziali  del  contratto  che  si  intende  stipulare,  le  modalità  di  scelta  del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- la Legge  n. 136  del  13  agosto  2010, art.  3,  in tema di tracciabilità  dei  flussi  
finanziari, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187;  

- l’art.7  del  Decreto  Legge  n.52/2012  convertito  nella  Legge  n.94/2012  che  sancisce 
l’obbligo di utilizzo del mercato elettronico per le forniture ed i  servizi sottosoglia;

- il  Decreto  Legislativo   n.33/2013  come  modificato  dal  d.lgs  97/2016  e  dopo  il 
chiarimento di ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28 dicembre 2016 
con delibera n.1310, inerenti i nuovi obblighi di pubblicazione, in particolare:

o l’art. 23 - sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di  
Amministrazione trasparente”;  

o l’art.37  che  prevede  gli  obblighi  di  pubblicazione  ai  sensi  dell’art.1,  c.32 
l.190/2012 e ai sensi dell’art.29 d.lgs. 50/2016, nella sottosezione “bandi di  
gara e contratti” di Amministrazione trasparente;

- la Legge n.190 del 23.12.2014, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, in particolare l’art.1, comma 
629, in merito all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti);

- il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti  
pubblici  e  sule  procedure  d’appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua, 
dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e in particolare:



o l’articolo  36,  comma 2,  lettera a),  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  € 
40.000,00;

o l’articolo  37,  comma  1,  che  permette  alle  stazioni  appaltanti  di  agire  in 
autonomia entro la soglia dei 40.000,00 euro per la fornitura di beni e servizi, 
fermo restando l’obbligo degli strumenti d’acquisto anche telematici messi a 
disposizione delle centrali di committenza;

Richiamati i seguenti atti dell’Unione delle Terre d’Argine:
- la Delibera di Consiglio n.4 del 15.02.2017,  dichiarata immediatamente eseguibile,  

avente ad oggetto “Approvazione della nota di Aggiornamento al Documento Unico di  
Programmazione 2017”;

- la Delibera di Consiglio n.6 del 15.02.2017,  dichiarata immediatamente eseguibile,  
avente ad oggetto “Approvazione del  bilancio di  previsione 2017-2019 e del  piano 
poliennale degli investimenti”;

- la  Delibera  di  Giunta  n.17  del  21.02.2017,  dichiarata  immediatamente  eseguibile, 
avente ad oggetto: ”Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019”

Accertato che  il  programma dei pagamenti  conseguenti  all'assunzione degli  impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le  regole  di  finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'articolo  183,  comma  8  del  Decreto  Legge 
n.267/2000, così modificato dall’art.74 del Decreto Legge n.118/2011, introdotto dal Decreto 
Legge n.126/2014;

Richiamati i seguenti Regolamenti dell’Unione delle Terre d’Argine:
- il  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  n.6  del 

27.02.2008, in vigore dal 10.03.2008, in particolare l’art.21 “Disciplina  per l’impegno 
delle spese”;

- il  Regolamento  dei  Contratti,  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  n.33  del 
02.12.2015;

Tutto  ciò  premesso,  

DETERMINA 

1) di  procedere,  tramite richiesta di  preventivi,  all'acquisizione del servizio di  fornitura 
pasti occorrenti per utenti  assistiti dai Servizi Sociali del territorio di Carpi, per il periodo 
2  maggio  2017  -  30  aprile  2019,sulla  base  del  criterio  del  minor  prezzo  ai  sensi 
dell’art.95 comma 4 lettera b, come meglio spiegato in premessa; 

2) di assegnare,  anche in presenza di un solo preventivo,  la fornitura  di cui al punto 
precedente, alla Ditta che avrà offerto il minor prezzo, inferiore a quello posto a base di  
gara pari ad Euro 34,614,00 + iva 4%, stimata su una media di 150 pasti al mese; 

3) di approvare i seguenti documenti facenti parte integrante del presente atto:

– il Capitolato di Fornitura (Allegato A);



– il Modulo Offerta Economica (Allegato B);
– la Dichiarazione sostitutiva (Allegato C)
– la Lettera d'invito (Allegato D);

4) di  inviare la  richiesta  di  preventivo  alle  Ditte  indicate  in  apposito  elenco  (allegato 
trattenuto agli  atti  del  Settore  Servizi  Finanziari  -  Servizio  Economato)  per  motivi  di 
riservatezza, ritenute idonee per la fornitura in oggetto;

5) di  formalizzare  il  contratto  di  fornitura  con  la  Ditta  assegnataria  mediante 
corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  uno  scambio  di  lettere 
anche tramite posta elettronica certificata (art.32, c.14 D.Lgs n.50/2016);

6) di prenotare la spesa complessiva di Euro 35.998,56 iva inclusa alla voce di bilancio 
03380.00.19 “Buoni mensa servizio adulti e handicap - Carpi”  sul bilancio di previsione 
2017 - 2019 nel seguente modo:

- Euro 11.999,52 per il periodo maggio - dicembre 2017
- Euro 17.999,28 per l’anno 2018
- Euro   5.999,76 per il periodo gennaio - aprile 2019

7) di dare atto che:
 il  CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente ai servizi di cui all'oggetto  è 
il  n.  ZD51D700A1

 le    assegnazioni   di  cui  al  presente  atto  saranno   sottoposte   alla  normativa della 
legge  ex  art. 3 legge  13  agosto   2010  n.  136, come  modificato  dal  D. L.  12  
novembre 2010  n. 187;

 l’ufficio Economato provvederà all’acquisizione del DURC ai sensi dell’art.31, commi 4, 
5 , 6 e 7, legge n.98 del 2013 (Semplificazioni in materia di DURC)

 le fatture verranno emesse mensilmente e saranno pagate a 60 giorni data fattura;

 che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi  
alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della 
legge 13.08.2010 n. 136,  e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa di 
risoluzione del contratto stesso; 

 il Responsabile di Procedimento è la Posizione Organizzativa del Servizio Economato 
Gibertoni Gloria;

8) di ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza, del D.Lgs 33/2013 come 
modificato dal d.lgs 97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida 
inerenti pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, che sono:

- l’articolo  23 sempre in  formato  tabellare  nella  sottosezione “provvedimenti”  di 
Amministrazione Trasparente;

- l’articolo  37  che  prevede  gli  obblighi  di  pubblicazione  ai  sensi  del’art.1,  c.32 
l.190/2012 e ai sensi dell’articolo 29 d.lgs.50/2016, nella sottosezione “bandi di 
gara e contrati”di Amministrazione Trasparente.  





SETTORE: SERVIZI FINANZIARI -  SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione a contrattare per '�affidamento della fornitura di pasti per utenti assistiti dai Servizi Sociali per il 
periodo 02.05.2017 - 30.04.2019, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro. Autorizzazione alla richiesta di preventivi

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 11999.52 033800019

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

U

Descrizione Prenotazione spesa per fornitura di pasti per utenti assistiti dai 
Servizi Sociali di Carpi da maggio a dicembre 2017

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Assistenza adulti ed handicap - Carpi Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2018 17999.28 033800019

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

U

Descrizione Prenotazione spesa per fornitura di pasti per utenti assistiti dai 
Servizi Sociali di Carpi per l'�anno 2018

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Assistenza adulti ed handicap - Carpi Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2019 5999.76 033800019

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

U

Descrizione Prenotazione spesa per fornitura di pasti per utenti assistiti dai 
Servizi Sociali di Carpi  da gennaio ad aprile 2019

Codice Creditore

CIG CUP



Centro di costo Assistenza adulti ed handicap - Carpi Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  116  DEL 27/02/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 27/02/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione a 
contrattare per '�affidamento della fornitura di pasti per utenti assistiti dai Servizi Sociali per il 
periodo 02.05.2017 - 30.04.2019, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro. Autorizzazione alla 
richiesta di preventivi ”,  n° 14 del registro di Settore in data  24/02/2017

ENRICO PIVA PER ANTONIO CASTELLI 
T.A.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione delle 
terre d’Argine consecutivamente dal giorno  al giorno .


