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OGGETTO: impegno somma per fornitura di carne rossa e bianca e alimenti freschi per gli asili nido 

comunali periodo gennaio - dicembre 2016 con avvio di procedura in economia tramite 

richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 

CIG. N.Z7B176B6EB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Atteso che in questo Comune sono funzionanti due Asili Nido Comunali “E. SALGARI” di Via Segr. 

Carollo e “G. RODARI” di Via Salvo D' Acquisto che accolgono 120 bambini d'età compresa tra i tre mesi 

e i tre anni; 

Considerato che così come previsto dall'art 9 del Regolamento di gestione degli Asili Nido, ai bambini 

saranno assicurati tutti i pasti richiesti dalla tabella dietetica nell'arco di tempo in cui i bambini 

permangono al nido; 

Considerato che: 

per attuare gli adempimenti richiesti dal Regolamento di gestione degli Asili Nido elaborato ai sensi 

dell'art. 20 della L.R. n.214 del 14/07/79, al fine di garantire una corretta alimentazione ai bambini 

nell'arco di tempo in cui i bambini permangono al nido, è necessario provvedere all'acquisto di carne 

fresca di vitello, pollo e di tacchino e alimenti freschi per il periodo:gennaio – dicembre 2016 ai sensi 

dell'art. 11 del Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.143 del 27/10/2009, esecutivo per l' acquisto della fornitura di 

che trattasi come previsto dall'art. 6 - punto 16 del medesimo regolamento: 

-trattasi di spesa obbligatoria e che ricorrono i motivi di cui all’art 163, comma 2, del D. Lgs 267/2000 per 

danni certi e gravi all’Ente poiché ai sensi del citato regolamento emanato con   DPR 162/99, la mancata 

fornitura in parola non consentirebbe il proseguo del servizio costituendo un disagio per i piccoli utenti 

con conseguente danno per la collettività e per questo stesso Ente; 

Considerato che 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 asilo nido; 

Richiamato il D.L., 07/05/2012 n. 52 art. 7 comma 2 convertito in legge n. 94/2012 (C.D.  

Spending Rewiew) che stabilisce che le amministrazioni pubbliche per acquisti di beni e servizi  

di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato  

Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

Ritenuto opportuno avviare procedura in economia attraverso la richiesta di offerta ( R.d.O.) sul portale 

MEPA, agli operatori economici abilitati, al fine di individuare l’offerta economica più vantaggiosa per 

l’Ente; 

Verificato che sul MEPA sono attivi i bandi relativi alla fornitura in oggetto; 

Dato atto che: 

-  il contratto verrà stipulato mediante ordinativo sul portale MEPA e che le clausole essenziali sono 

quelle contenute nella R.d.O. secondo anche, le clausole dettate dal “foglio patti e condizioni” che lo 

disciplinano e che la procedura di aggiudicazione sarà fatta secondo il criterio del “prezzo più basso” 

rispetto all’importo a base di gara ad €13.400,20 (IVA esclusa);  

- nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di apposita bozza di richiesta di 

offerta ( R.d.O. ) cod. 1050653 del 03/12/2015  dall’oggetto: “acquisto di carne fresca di vitello, pollo e di 

tacchino e alimenti freschi per il periodo: gennaio – dicembre 2016” che fa parte integrante e sostanziale 



del presente provvedimento, che indica il servizio oggetto della fornitura, precisando inoltre il criterio di 

aggiudicazione al “prezzo più basso” con base d’asta complessiva pari € 15.100,00 (IVA inclusa) 

invitando n. 43 ditte operanti nel settore; 

- devono intendersi qui assolte per i fornitori tutte le dichiarazioni necessarie per contrarre con la 

pubblica amministrazione nonché per l’abilitazione e l’iscrizione all’albo dei fornitori Consip/MEPA 

come specificato nell’art. 17 delle condizioni generali di contratto ha reso la dichiarazione di cui alla L. n. 

136/2012, all’art 10 della L. 575/1965 e s.m.i. e dell’art 38 del D. Lgs. 163/1206 accettazione delle regole 

che disciplinano il MEPA;  

- che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso; 

Visto il lotto CIG n. Z7B176B6EB. con il quale si identifica la fornitura di carne fresca di vitello, pollo e 

di tacchino e alimenti freschi per gli Asili Nido Comunali ai sensi dell' art. 3 legge n. 136/2010, come 

modificato dal D.L. n. 187/2010; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, approvato con 

Deliberazione di C. C. n. 143 del 27/10/2009, art. 6, punto 1, di cui al D.Lgs. 163/2006, in economia per 

importi fino ad € 20.000,00; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 336 del 12/11/2015 di approvazione PEG; 

Vista la delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2015/2017;  

Visto il D. Lgs. 267/2000, (Vigente Ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

Vista la L.R. 11/12/91n. 48 e successivamente modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 

1. Di avviare la R.d.O. MEPA n. 1050653 del 03/12/2015, per l’affidamento attraverso il sistema MEPA 

Consip, della fornitura di carne fresca di vitello, pollo e di tacchino e alimenti freschi per il 

periodo:gennaio-dicembre 2016 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 le cui caratteristiche sono 

meglio indicate nell'allegato “A” al  presente provvedimento per farne parte integrante; 

2. Di impegnare la somma presunta di € 15.100,00 (IVA inclusa ) sul Cap. 142520 Cod. Intervento 1.10.01.02 

"Spese per acquisto beni di consumo per il servizio Asili Nido” del bilancio esercizio finanziario  2016; 

3. Di procedere con separato provvedimento all’assegnazione della fornitura di carne fresca di vitello, pollo e 

di tacchino e alimenti freschi per il periodo: gennaio-dicembre 2016 ai sensi dell'art. 11 del Regolamento 

per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.143 del 27/10/2009, esecutivo per l' acquisto di carne sottoelencata come previsto dall'art. 6 - 

punto 16 del medesimo regolamento: alla ditta che si aggiudicherà la fornitura oggetto della R:d.O: MEPA 

cod. 1050653 DEL 03/12/2015; 

4. Di dare atto che, qualora non ci fosse riscontro da parte di ditte presenti sul MEPA, si avvierà la medesima 

procedura fuori dal mercato elettronico; 



5. Di provvedere al pagamento della suddetta fornitura con successiva  Determinazione Dirigenziale di 

liquidazione dietro presentazione di fattura; 

6. Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e sul sito 

internet istituzionale. 

 

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

( Antonina Dattolo ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


