COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 102 DEL 16/05/2017
OGGETTO: ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA
PREPARAZIONE DI BEVANDE CALDE PER IL SERVIZIO MENSA
PRESSO L’IRST - PERIODO MAGGIO 2017/APRILE 2018 –
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTOSOGLIA EX ART. 36 co. 2 lett. a)
D.LGS n. 50/2016 ALLA DITTA VALGARDA SRL DI PONTI SUL MINCIO
(MN) - CIG. Z101DEC5D9.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamata la propria Determina a contrarre n. 74 in data 06/04/2017 con la quale:
- si disponeva l’appalto per l’acquisto di prodotti in polvere solubili, con contestuale noleggio
di n. 2 distributori automatici, per il servizio di preparazione delle colazioni presso l’IRST
(Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei Tumori) di Meldola, per il periodo
aprile 2017/aprile2018, mediante affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016, previa valutazione comparativa di preventivi di spesa,
- si disponeva altresì di svolgere la procedura comparativa nel Mercato Elettronico di CONSIP
SPA e quindi secondo le regole dell’e-procurement,
- si approvava, all’uopo, la lettera di invito e il modulo di offerta dei prezzi unitari, da allegare
alla RDO,
- si approvava l’elenco delle ditte da invitare;
Dato atto che in data 07/04/2017 si pubblicava la RDO n. 1552814 indirizzata ai sotto elencati
operatori economici:
1)
GO VENDING SRL P. IVA 11562951001
VIA ANNIBALE MARIA DI FRANCIA 6/A - 00138 - ROMA (RM)
2)
ORASESTA SPA P. IVA 07621050157
VIA ALCIDE DE GASPERI 93/A - 21057 - OLGIATE OLONA (VA)
3)
UVAMATIC DI CARLO UVA P. IVA 07351820720
VIA FIRENZE, 21 - 76125 - TRANI (BT)
4)
VALGARDA SRL P. IVA 02142260237
VIA ENRICO FERMI 1/B - 46040 - PONTI SUL MINCIO (MN)

Dato atto, altresì, che entro il prescritto termine del 19/04/2017, non è pervenuta nessuna
offerta;
Visto che in data 21/04/2017 VALGARDA SRL, fornitrice in passato dei prodotti in parola, ha
comunicato di non aver preso visione per tempo dell’invito alla gara non avendo l’abitudine di
consultare il portale di CONSIP SPA, ma di rendersi comunque disponibile alla fornitura di cui
trattasi, alle medesime condizioni del precedente contratto;
Attesa la necessità e l’urgenza di affidare la fornitura che non può essere interrotta se non con
grave pregiudizio degli utenti della struttura sanitaria ai quali i prodotti sono destinati;
Tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato con la suddetta Ditta nel precedente
rapporto contrattuale e del fatto che i prodotti sono sempre risultati graditi all’utenza;
Considerato inoltre che con il ricorso alla suddetta Ditta non si ha aumento dei costi;
Dato atto, che, pertanto, il suddetto Operatore Economico è stato invitato a presentare offerta
per i beni in parola mediante TRATTATIVA DIRETTA n. 160661 in data 04/05/2017, nel
MEPA di Consip Spa,
Visto che la succitata Ditta, nel prescritto termine, ha fatto pervenire la propria offerta pari ad €
1.600,00 oltre IVA 10% e che tale offerta risulta congrua e conveniente;
Visto altresì che, in relazione all’accertamento dei requisiti di legge posseduti dagli operatori
economici per l’affidamento dei contratti pubblici, VALGARDA SRL ha reso dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà in data 05/05/2017 attestante il possesso dei
prescritti requisiti;
Atteso che si è proceduto alle verifiche di cui al D.P.R. n. 445/2000 e che i certificati acquisiti
comprovano il possesso dei requisiti dichiarati;
Accertata altresì la regolarità della Ditta affidataria in materia di versamenti contributivi a mezzo
acquisizione del DURC on-line prot. 6530153 valido sino al 26/6/2017;
Ritenuto, pertanto, di poter disporre l’aggiudicazione dei beni di cui trattasi;
Richiamati:
- l’art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” c.m.;
- l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di dare atto che la procedura negoziata di cui alla RDO n. 1552814 del 07/04/2017, indetta
con propria Determina a contrarre n. 74 del 06/04/2017, per l’acquisto di prodotti in polvere
solubili per il servizio di preparazione delle colazioni presso l’IRST (Istituto Scientifico
Romagnolo per lo studio e la cura dei Tumori) di Meldola, è andata deserta;

2) Di affidare la fornitura di cui trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito di TRATTATIVA DIRETTA nel
MEPA di Consip S.p.A., alla Ditta VALGARDA SRL con sede in 46040 PONTI SUL
MINCIO (MN) alla Via Enrico Fermi 1/B (P. IVA 02142260237) per il periodo dal
16/05/2017 al 30/04/2018, al costo complessivo presunto di € 2.983,76 oltre IVA 10%
nonché a tutte le condizioni della lettera di invito alla Trattativa Diretta, allegata alla
presente determinazione;
3) Di dare atto che il presente provvedimento:
- è dotato di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
- sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;
4) Di disporre l’avvio delle forniture sotto riserva di legge per i motivi di urgenza illustrati in
premessa;
5) Di dare atto che, per effetto delle economie derivanti dal presente affidamento, la spesa per
le forniture in oggetto viene riderminata in € 3.282,14 IVA 10% inclusa e che essa trova
copertura sul B.P. 2017/2019 dell’Istituzione come segue:
- € 2.188,09 IVA inclusa (2017);
- € 1.094,05 IVA inclusa (2018);
6) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di
cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli
artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000, con la riduzione della prenotazione già assunta
con Determina a contrarre n. 74 del 06/047/2017, al Capitolo N. U1312B Articolo 0003
Prenotazione contabile N. 277/2017 e n, 39/2018;
7) Di dare atto che:
- si è proceduto all’acquisizione dei CIG che risulta essere il seguente: Z101DEC5D9,
- la presente acquisizione non costituisce progetto di investimento pubblico e quindi non
necessita del codice CUP;
8) Di dare altresì atto che per il presente contratto:
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la
sottoscritta Anna Di Tella,
- Direttore dell’Esecuzione è la Dott.ssa Milillo M. Alfonsa, Responsabile del Settore
Alberghiero;
9) Di attestare:
- il rispetto della Disposizione di cui all’art. 14, Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
10) Di perfezionare il contratto di cui alla presente determina in forma di scrittura privata
mediante il Documento di Stipula generato nel MEPA di Consip S.p.A.;
11) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della presente
determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,

- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e
D.Lgs. n. 33/2013;
12) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei
contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016,
restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al
monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad €
40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come
modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp
in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
– settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex
art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella

COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 102 DEL 16/05/2017

AVENTE AD OGGETTO
ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DI
BEVANDE CALDE PER IL SERVIZIO MENSA PRESSO L’IRST PERIODO MAGGIO 2017/APRILE 2018 – AFFIDAMENTO DIRETTO
SOTTOSOGLIA EX ART. 36 co. 2 lett. a) D.LGS n. 50/2016 ALLA DITTA
VALGARDA SRL DI PONTI SUL MINCIO (MN) - CIG. Z101DEC5D9.
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 3.282,14 IVA 10% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che
la spesa trova copertura nel bilancio 2017/2019 dell’Istituzione come di seguito specificato:
€ 2,188,09 al Capitolo N. U1312B articolo 0003 impegno contabile N. 277/2017
€ 1.094,05 al Capitolo N. U1312B articolo 0003 impegno contabile N. 39/2018

Meldola, 16/05/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

