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

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 45 del 09/03/2017
OGGETTO: ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA
CONVENZIONALE E BIOLOGICA E DI EVENTUALI ALTRE DERRATE
ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA
CONVENZIONE INTERCENT-ER “DERRATE ALIMENTARI 3” PER IL
PERIODO DAL 13/03/2017 AL 19/06/2019 – CIG. DERIVATO 7007051169.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamata la Determina del Direttore n. 44 del 08/03/2017 con la quale:
- è stata disposta l’acquisizione di frutta e verdura fresca convenzionale e biologica nonché di
eventuali altre derrate alimentari , per la cucina centralizzata,
- la sottoscritta è stata nominata RUP dell’appalto in parola;
Richiamata, altresì, la propria Determina n. 178 del 27/06/2016 e la Determina del Direttore n.
183 del 30/06/2016 con le quali si aderiva alla convenzione “DERRATE ALIMENTARI 3”,
attivata in data 20/06/2016 da INTERCENT-ER, di cui all’articolo unico – comma 456 della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) per l’acquisto di Frutta e Verdure
fresca convenzionale per il periodo dal 11/07/2016 al 30/06/2017;
Ricordato che la suddetta adesione era stata stabilita sino al 30 giugno 2017 al fine di ricondurre
la sua scadenza a quella del contratto in corso relativo alla fornitura di frutta e verdure fresche
biologiche, in modo da vagliare la convenienza a rinnovare l’adesione alla convenzione in parola
per entrambe le tipologie di fornitura ovvero ad indire una autonoma procedura di gara;
Visto che nel frattempo è stato disposto il recesso, dal 10//03/2017, dal contratto di fornitura di
frutta e verdura biologiche in relazione alla convenienza dei prezzi della convenzione
INTERCENT-ER “DERRATE ALIMENTARI 3” che ricomprende anche tali beni;
Atteso che, per le acquisizioni di cui trattasi, l’adesione alla convenzione INTERCENT-ER
appare oggi la soluzione più conveniente ed opportuna dal momento che garantisce qualità ed
economicità, senza costi aggiuntivi per questa Amministrazione, anche in adesione alla decisione
assunta dal Consiglio d’Amministrazione nelle sedute del 13 e 27 febbraio 2017;

Visto che l’adesione alla convenzione genera un contratto con durata decorrente dalla data di
accettazione dell’ordine sino al 19/06/2016 e prevista in € 523.000,00 oltre IVA 4% la relativa
spesa;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle 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 relativo a lavori, servizi e forniture;
Richiamato, in particolare l’art. 37 comma 4. del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che i
comuni non capoluogo di provincia, per importi superiori alla soglia comunitaria, possono
procedere agli acquisti ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori
qualificati;
Visto che, con l’adesione alle convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23/12/1999 n.
488, stipulate ai sensi della normativa vigente da CONSIP S.p.A. e da altri soggetti aggregatori, è
rispettata anche la vigente normativa c.d. “Spending review”;
Considerato che, trattandosi di contratto di “mera fornitura”, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26
del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, non è
prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e il costo
sostenuto per gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il presente
contratto:
- si è proceduto all’acquisizione del CIG DERIVATO che risulta essere il seguente: 7007051169,
- il codice CUP non è obbligatorio non trattandosi di spesa di investimento;
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 aderire alla convenzione “DERRATE ALIMENTARI 3”, attivata dall’agenzia
regionale INTERCENT-ER, per l’acquisto di frutta e verdura fresche convenzionali e
biologiche e altri eventuali generi alimentari, alle condizioni di seguito riassunte:
Aggiudicatario

MARR S.p.A,
47900 Rimini - Via Spagna n. 20
P. IVA 02686290400

Data decorrenza
fornitura

Durata
fine contratto

Valore
IVA esclusa

13/03/2017

19/06/2019

€ 523.500,00

2) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina, pari a € 544.440,00 IVA 4%
inclusa, trova copertura come segue sui B.P. 2017/2019 dell’Istituzione in corso di
approvazione:
- € 141.960,00 IVA 4% inclusa sul B.P. 2017
- € 282.880,00 IVA 4% inclusa sul B.P. 2018;
- € 119.600,00 IVA 4% inclusa sul B.P. 2019;
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;
4) Di dare atto che per il presente contratto:
- il codice CIG DERIVATO è il seguente: 7007051169,
- il codice CUP non è obbligatorio;
5) Di dare atto che il contratto scaturente dalla presente determina si intende perfezionato con
l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, come previsto dall’art. 6, comma 1 della
convenzione INTERCENT-ER in oggetto;
1) Di dare altresì atto che il presente contratto:
- è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti
disposizioni (Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013);
- 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 è soggetto al
monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore superiore
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

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

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

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 45 del 09/03/2017
AVENTE AD OGGETTO
ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA CONVENZIONALE E
BIOLOGICA E DI EVENTUALI ALTRE DERRATE ALIMENTARI PER
LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE
INTERCENT-ER “DERRATE ALIMENTARI 3” PER IL PERIODO DAL
13/03/2017 AL 19/06/2019 – CIG. DERIVATO 7007051169.
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 544.440,00 IVA 4% inclusa appone il visto di regolarità contabile e attesta
che la spesa trova copertura come segue nel bilancio annuale 2017/2019 dell’Istituzione i
corso di approvazione:
- € 42.460,00 al Capitolo N° U1312B articolo 0004 impegno contabile N° 140/2017
- € 10.038,00 al Capitolo N° U1312B articolo 0002 impegno contabile N° 141/2017
- € 51.534,25 al Capitolo N° U1312B articolo 0001 impegno contabile N° 142/2017
- € 37.927,75 al Capitolo N° U1312B articolo 0003 impegno contabile N° 143/2017
nel rispetto dei limiti di cui all’art. 163 comma 5 del D.LGS. 267/2000.
Gli impegni sulle annualità 2018-2019 saranno assunti successivamente all’approvazione
del bilancio pluriennale 2017-2019.
Meldola, 09/03/2017

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

