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

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 25 del 01/03/2019.
OGGETTO: CONTRATTO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI
REP. N. 3295 DEL 12/03/2014 AFFIDATO ALLA DITTA RICCI SRL
FORNITURE ALIMENTARI DI RAVENNA (RA) – PROROGA
CONTRATTUALE PER IL PERIODO DAL 02/04/2019 AL 01/10/2019.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamato il Contratto Rep. n. 3295 in data 12/03/2014, con il quale, a seguito di procedura
aperta ex art. 54 e 55 del D,Lgs. 163/2006 si affidava la fornitura dei sottoelencati lotti di generi
alimentari alla Ditta “RICCI SRL Forniture Alimentari” con sede legale in Ravenna alla Via
Della Lirica n. 15 (P.IVA 02182570396), per il periodo 02.04.2013/01.04.2019:
Lotto
Lotto 2 “Latte, formaggi e latticini
Lotto 3 “ Alimenti vari, scatolame, pasta e non
deperibili, prodotti dietetici e biologici”
Lotto 5 “Prodotti ittici congelati e surgelati”

CIG
44005508BB
44006424A8

Valore
€ 556.988,64
€ 751.685,46

44006982DF

€ 231.817,80

Visto che con il suddetto contratto, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, commi 1,
2 lettera a) e 6 del D,Lgs. 163/2006, si affidava altresì, alla succitata Ditta, il sottodescritto
ulteriore lotto di fornitura:
49674369DB

Lotto relativo a “Pane e prodotti da forno”

€ 227.791,94

Dato atto che l’importo del contratto sopra richiamato ammonta a complessivi € 1.768.283,84
oltre IVA;
Richiamati, altresì, gli atti di sottomissione con i quali sono state affidate maggiori forniture alla
predetta Ditta, contenute entro il quinto del valore complessivo del contratto;
Vista la necessità di garantire le forniture di cui trattasi anche per il futuro;
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Atteso che sono al vaglio di questa Amministrazione le future modalità di gestione del servizio
mensa e che, qualora si opti per la prosecuzione del servizio in economi diretta, si ritiene utile ed
opportuno garantirsi l’approvvigionamento delle derrate alimentari tramite convenzione
INTERCENT-ER;
Accertato che la suddetta Agenzia ha pubblicato il Bando relativo al Sistema Dinamico di
Acquisizione, ai sensi dell'art. 55 del D. lgs. 50/2016, “DERRATE ALIMENTARI 4” ma che i
tempi tecnici per la conclusione di tale procedura fanno prevedere un tempo medio lungo per
l’attivazione della convenzione di cui trattasi;
Considerato che l’attuale urgenza d’approvvigionamento non consente l’attesa dell’attivazione
della convenzione di cui sopra;
Visto che l’art. 11 comma 2 del capitolato d’appalto disciplinante il rapporto contrattuale in
oggetto richiamato, nonché tutti gli atti della gara a procedura aperta da cui il contratto deriva,
prevedono espressamente che, per esigenze della Stazione Appaltante, può essere richiesto un
differimento non superiore a mesi sei, dalla data di scadenza del contratto e che la Ditta
appaltatrice ha l’obbligo di continuare la fornitura per il predetto periodo, alle condizioni
convenute;
Ritenuto, nel su esposto contesto, di avvalersi di tale facoltà;
Determinato in € 149.000,00 oltre IVA il valore della proroga;
Richiamata la FAQ A42, così come aggiornata con FAQ A31 dell’ANAC in materia di
Tracciabilità dei Flussi Finanziari nei contratti pubblici che stabilisce che in caso di proroga
contrattuale, non risulta necessario procedere alla richiesta di nuovi CIG (Codici Identificativi
Gara), che rimangono pertanto confermati come sopra indicati;
Dato atto che il codice CUP non è obbligatorio non trattandosi di spesa di investimento;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” c.m.;
Visto 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 prorogare, per il periodo dal 02.04.2019 al 01.10.2019, il Contratto Rep. N. 3295 in data
12/03/2014 stipulato con RICCI SRL Forniture Alimentari con sede legale in Ravenna alla
Via Della Lirica n. 15 (P.IVA 02182570396), relativo alla fornitura dei sotto indicati LOTTI
di generi alimentari, agli stessi patti e condizioni, per un costo complessivo previsto in €
149.000,00 oltre IVA:
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Lotto

CIG

44005508BB
Lotto 2 “Latte, formaggi e latticini
Lotto 3 “ Alimenti vari, scatolame, pasta e non 44006424A8
deperibili, prodotti dietetici e biologici”
44006982DF
Lotto 5 “Prodotti ittici congelati e surgelati”
49674369DB
Lotto relativo a “Pane e prodotti da forno”

Valore proroga
Iva ESCLUSA
€ 48.000,00
€ 50.000,00
€ 27.000,00
€ 24.000,00

2) Di dare atto che, la spesa oggetto della presente determinazione, pari a complessivi €
163.900,00 IVA 10% inclusa trova copertura sul Bilancio Annuale 2019 dell’Istituzione;
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 gli adempimenti di competenza di cui
agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000 c.m.;
4) 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;
5) Di dare atto che per la presente proroga non si procederà a nuovo contratto essendo essa già
espressamente prevista in quello originario Rep. n. 3295 in data 12/03/2014l;
6) Di dare atto altresì che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei
contratti pubblici, la presente proroga sarà ricompresa nel monitoraggio del contratto
principale.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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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. 25 del 01/03/2019
AVENTE AD OGGETTO
CONTRATTO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI REP. N. 3295
DEL 12/03/2014 AFFIDATO ALLA DITTA RICCI SRL FORNITURE
ALIMENTARI DI RAVENNA (RA) – PROROGA CONTRATTUALE PER IL
PERIODO DAL 02/04/2019 AL 01/10/2019.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 163.900,00 IVA 10% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la
spesa trova copertura nel Bilancio annuale 2018 dell’Istituzione come segue:
€ 7.102,41 al Capitolo U1312B, Articolo 0002, Impegno contabile n. 197/2019;
€ 41.997,59 al Capitolo U1312B, Articolo 0001, Impegno contabile n. 198/2019;
€ 114.800,00 al Capitolo U1312B, Articolo 0002, Impegno contabile n. 199/2019.

Meldola, 14/03/2019
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA
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