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

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 242 del 03/11/2017
OGGETTO: CONTRATTO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI LOTTO N. 4 “VERDURE SURGELATE, PASTE ALIMENTARI
SURGELATE E GELATI” - CIG. 4400674F0D - AFFIDATO ALLA DITTA
OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE SRL DI PIADENA (CR) PER IL
PERIODO DAL 02/04/2013 AL 01/04/2019 – VARIANTE IN AUMENTO
ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamato il Contratto Rep. n. 3291 in data 06/11/2013 - CIG. 4400674F0D, relativo
all’affidamento della fornitura del Lotto 4 “Verdure surgelate, paste alimentari surgelate e
gelati” di generi alimentari alla Ditta “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE SRL” con sede
legale in Piadena (CR) Cap. 26034 alla Via Adige n. 15 (C.F e P.IVA 01375060199), per il
periodo 02.04.2013/01.04.2019, al costo complessivo di € 231.034,08 oltre IVA:
Richiamato l’art. 4 del Capitolato Speciale d’appalto, disciplinante le modalità di esecuzione
delle forniture in parola, che stabilisce che le quantità previste nei lotti di fornitura, potranno
subire modifiche in più o in meno in corrispondenza di variazioni della tabella dietetica e
dell’affluenza dei fruitori;
Preso atto che in effetti il consumo delle verdure e degli alimenti surgelati è andato nel tempo
aumentando sia a causa dell’aumentato numero dei fruitori delle mense scolastiche, sia delle
modifiche apportate ai menù, nei quali sono state introdotte scelte multiple, sia per far fronte a
problematiche insorte in caso di mancate produzioni stagionali causate da eventi climatici;
Viste in proposito:
- la lettera in data 12/10/2017 con la quale la Responsabile del Servizio Alberghiero e Direttore
dell’Esecuzione del contratto, ha segnalato la necessità di richiedere all’appaltatore una
variazione in aumento delle forniture fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto per
assicurare le forniture in parola sino al 01/04/2019, data di scadenza del contratto stesso,
- l’autorizzazione del RUP a procedere alla variante di cui trattasi;
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Richiamato l’art. 34 del Capitolato Speciale d’appalto che stabilisce che eventuali varianti
possono essere apportate con le modalità di cui all’art. 311 del DPR 207/2010;
Ritenuto, per le ragioni sin qui espresse, di procedere alla variazione in aumento del contrato
sopra richiamato, nella misura del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010, co 2. lettera c) e co. 4;
Accertata in € 46.206,00 oltre IVA il valore della variante di cui trattasi;
Visto che la variante in argomento non supera il quinto dell’importo complessivo del contratto
affidato e che pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 2.1 ultimo capoverso della Determinazione
dell’Avcp 7 luglio 2011 n. 4, non è necessario acquisire un nuovo CIG di cui all’art. 1, c. 67 della
L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m.;
Richiamati:
- gli Artt. 107 e 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 aumentare le forniture affidate alla Ditta OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE SRL” con
sede legale in Piadena (CR) Cap. 26034 alla Via Adige n. 15 (C.F e P.IVA 01375060199), con
contratto Rep. n. 3291 in data 06/11/2013 - CIG. 4400674F0D, relativo al Lotto 4 “Verdure
surgelate, paste alimentari surgelate e gelati” dell’appalto di fornitura di generi alimentari, per
il periodo 02.04.2013/01.04.2019, entro il 5° d’obbligo contrattuale, agli stessi patti prezzi e
condizioni, per un importo di € 46.206,00 oltre IVA 10%;
2) Di dare atto che la spesa oggetto della presente Determina, pari a previsti € 50.826,60 IVA 10%
inclusa trova copertura sui Bilanci dell’Istituzione come segue:
- € 2.200,00 IVA 10% inclusa sul B.P. 2017
- € 48.626,60 IVA 10% inclusa sul B.P. 2018;
3) 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 per gli adempimenti di cui agli artt. 151 e 183
del predetto D.Lgs. 267/2000;
4) Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile;
5) Di dare atto altresì che per la presente variante si procederà alla sottoscrizione di apposito atto
di sottomissione;
6) Di dare atto che per la variante oggetto della presente determina:
- il codice CIG è confermato come segue 4400674F0D,
- il codice CUP non è obbligatorio;
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7) 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 del D.Lgs. n. 33/2013;
8) Di dare atto che, la presente variante è soggetta agli obblighi informativi nei confronti
dell’Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi delle vigenti disposizioni.
LA
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RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA
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COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 242 del 03/11/2017

AVENTE AD OGGETTO
CONTRATTO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI - LOTTO N. 4
“VERDURE SURGELATE, PASTE ALIMENTARI SURGELATE E
GELATI” - CIG. 4400674F0D - AFFIDATO ALLA DITTA OPPI
INDUSTRIA ALIMENTARE SRL DI PIADENA (CR) PER IL PERIODO
DAL 02/04/2013 AL 01/04/2019 – VARIANTE IN AUMENTO ENTRO IL
QUINTO D’OBBLIGO.
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 50.826,60 IVA 10% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la
spesa trova copertura nel bilancio 2017/2019 dell’Istituzione come segue:
- € 2.200,00 al Capitolo N. U1312B articolo 0004 Impegno contabile N. 140/2017
- € 16.995,00 al Capitolo N. U1312B articolo 0004 Impegno contabile N. 96/2018
-€

724,54 al Capitolo N. U1312B articolo 0002 Impegno contabile N. 97/2018

- € 24.279,26 al Capitolo N. U1312B articolo 0001 Impegno contabile N. 98/2018
- € 6.627,80 al Capitolo N. U1312B articolo 0003 Impegno contabile N. 99/2018

Meldola, 07/11/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. MARCO RICCI
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PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

6

