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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

UNITA OPERATIVA REFEZIONI SCOLASTICHE 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Ristorazione scolastica. Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di derrate 
alimentari periodo settembre 2017/agosto 2020. Individuazione affidatari servizio di 
pubblicazione. 

 
N. det. 2017/0306/7 
 
N. cron. 605, in data 29/03/2017 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 30 Settembre 2016 con il quale è stato conferito alla Signora 
Patrizia Mauro l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili”; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017 –2019, della nota 
integrativa e degli relativi allegati; 
 
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 con oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull''ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), 
della L.R. 16/2010”. 
  
Presupposti di fatto 
 
Viste: 
 

- le determinazioni 2016/0306/22, cron. 2746 in data 27.12.2016 e n. 2017/0306/1 cron. 460 del 
15.03.2017 con le quali è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 
derrate alimentari periodo settembre 2017/agosto 2020 e sono state previste, tra l’altro, le 
somme necessarie per il sostenimento delle spese di pubblicazione;  

 
Considerato che: 
 

- in relazione alla surrichiamata procedura la norma prevede la pubblicazione del bando di gara 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e del relativo estratto su due quotidiani a 
diffusione nazionale e due a diffusione locale; 
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Visti i preventivi pervenuti a seguito di richiesta dell’Amministrazione e ritenuti congrui e convenienti;    

 
 
Preso atto che gli affidatari del servizio di pubblicazione in parola sono risultati i seguenti: 
 

- per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: CIG Z261DF389C ditta Net4Market – 
CSAmed Via Grado, 26 – Cremona C.F. 02362600344 

 
- per un primo quotidiano a diffusione nazionale (L’Osservatore romano) CIG ZDD1E01D5C 

ditta STC Managing, Via del Milite Ignoto, 44 Barletta C.F. 07841320729 
 

- per un secondo quotidiano a diffusione nazionale (Il Giornale) CIG ZDD1E01D5C ditta STC 
Managing, Via del Milite Ignoto, 44 Barletta C.F. 07841320729 
 
 

- per un primo quotidiano a diffusione locale (il Gazzettino): CIG Z1E1E01CDD ditta Piemme 
spa, Via Poma, 41 Milano C.F. 08526500155; 

 
- per un secondo quotidiano a diffusione locale (Il Messaggero Veneto) CIG Z1F1E01D22 ditta 

A. Manzoni & C. Spa, Via Narvesa 21 Milano C.F. 04705810150; 
 

Presupposti di diritto 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (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 relativi a lavori, servizi e 
forniture); 
 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 02 dicembre 2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.01.2017. 
 
 
Motivazione 
 
Considerata la necessità di garantire il rispetto del D.Lgs. 50/2016 e del decreto MIT datato 
02.12.2016; 
 
Preso atto che le predette disposizioni normative disciplinano la pubblicazione dei bandi e degli avvisi 
di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, su 
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale; 
 
Considerata la necessità dell’Amministrazione, nel rispetto delle previsioni di legge di disporre alla 
pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 
derrate alimentari periodo settembre 2017/agosto 2020. 
 
Riferimenti normativi generali 
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Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135; 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
1. di spostare la somma di €. 1.000,00 del capitolo 04061318 dal P.F. U. 1.03.02.16.999 al P.F. U. 

1.03.02.16.001 – (Variazione n. 2017/31); 
 
2. di dare atto della pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento 

della fornitura di derrate alimentari su:  
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
e per estratto su 
- L’Osservatore Romano; 
- Il Giornale; 
- Il Gazzettino; 
- Messaggero Veneto. 

 
3. di prendere atto della prenotazione di spesa assunta con le determinazioni 2016/0306/22, cron. 

2746 in data 27.12.2016 e n. 2017/0306/1 cron. 460 del 15.03.2017 
 
• per euro 3.500,00 

Missione  Programma Titolo  Macroag- 
gregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

04 06 1 03 

04061318    
Prestazioni di 

servizi – servizi 
amministrativi  

(CC 364)   

2017 2017/532 

 
 
4. di impegnare la spesa per le pubblicazioni di gara come segue: 
 

- € 669,39  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: CIG Z261DF389C ditta Net4Market – 
CSAmed Via Grado, 26 – Cremona C.F. 02362600344 

Missione  Programma Titolo  Macroag- 
gregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

04 06 1 03 
04061318    

Prestazioni di 
servizi – 

2017 2017/1591 
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servizi 
amministrativi 

(CC 364)   
 
 

- € 549,00  per un primo quotidiano a diffusione nazionale (L’Osservatore romano) e per un 
secondo quotidiano a diffusione nazionale (Il Giornale) CIG ZDD1E01D5C ditta STC 
Managing, Via del Milite Ignoto, 44 Barletta C.F. 07841320729 

Missione  Programma Titolo  Macroag- 
gregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

04 06 1 03 

04061318    
Prestazioni di 

servizi – 
servizi 

amministrativi 
(CC 364)   

2017 2017/1592 

 
 

- € 466,04 per un primo quotidiano a diffusione locale (il Gazzettino): CIG Z1E1E01CDD ditta 
Piemme spa, Via Poma, 41 Milano C.F. 08526500155; 

Missione  Programma Titolo  Macroag- 
gregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

04 06 1 03 

04061318    
Prestazioni di 

servizi – 
servizi 

amministrativi 
(CC 364)   

2017 2017/1593 

 
 

- € 1.317,60 per un secondo quotidiano a diffusione locale (Il Messaggero Veneto) CIG 
Z1F1E01D22 ditta A. Manzoni & C. Spa, Via Narvesa 21 Milano C.F. 04705810150; 

Missione  Programma Titolo  Macroag- 
gregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

04 06 1 03 

04061318    
Prestazioni di 

servizi – 
servizi 

amministrativi 
(CC 364)   

2017 2017/1594 

 
  
precisando che le predette spese verranno rimborsate alla stazione appaltante secondo la normativa 
vigente; 

 
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 
 
Inoltre  

DICHIARA 
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che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 29 marzo     2017 PATRIZIA MAURO 
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