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UNITA OPERATIVA REFEZIONI SCOLASTICHE 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Ristorazione scolastica. Affidamento fornitura di pane e prodotti freschi da forno per 
le scuole dell'infanzia statali e gli asili nido comunali per il periodo novembre 2017/agosto 
2020. CIG. N.  72177725E0 e presa atto economie di spesa. 

 
N. det. 2017/0306/40 
 
N. cron. 2706, in data 22/11/2017 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
- 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”; 

- la disposizione del Segretario Generale in data 23 marzo 2017 con la quale, in caso di assenza o 
impedimento della Dirigente Patrizia Mauro, le funzioni di direzione del Settore in questione sono 
attribuite alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi; 

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 dei 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  
 
Vista la propria determinazione  n. 2120, in data 28/09/2017, con la quale è stato  disposto l’avvio 
della procedura per l’affidamento della fornitura di pane e prodotti freschi da forno per le mense delle 
scuole dell’infanzia statali e gli asili nido comunali per il periodo ottobre 2017 – agosto 2020, tramite 
RDO sul MEPA,  impegnata la spesa ed approvati gli atti tra cui il Disciplinare di gara e l’elenco 
riservato delle ditte da invitare; 
 
Vista  la relativa RDO n. 1710483 avviata sul MEPA il 02/10/2017, ns. prot. 68113/P, con la quale sono 
state invitate a presentare offerta, entro le ore 12,00 del 16 ottobre 2017, le seguenti 9 ditte: 
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1. PANIFICIO A. SACCARO & FIGLI SNC, con sede in Via Pasubio Nord, 3 - 31016 CORDIGNANO 

(TV) – C.F. 03232080261; 
2. COOPERATIVE AGRICOLE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Via Venuzze, 5 - 33080 

ZOPPOLA ( PN) – C.F. 00073180937; 
3. CARLET ANGELO & C.S.N.C. con sede in Via Felice Cavallotti, 7 - 33170 PORDENONE (PN) -

C.F. 01033420934; 
4. PANIFICIO PUPPINI DI CINGURI BLEDAR con sede in  Via della Barca, 6 – 33020 CAVAZZO 

CARNICO (UD) – C.F. 02808600304; 
5. BRUNO MASSIMILIANO & C. S.N.C. con sede in Via Principale, 43 - 33040 ATTIMIS (UD) – C.F. 

01614710307; 
6. FORNO PASTICCERIA BEDDINI 2 SNC con sede in Via Fornaci Hoffman, 2B – 06034 FOLIGNO 

(PG) - .C.F 01738970548; 
7. RASCONA' SANDRO con sede in Via Francesco Crispi, 143 - 98021 ALI' TERME (ME) – C.F. 

02611570835; 
8. SANTI RUGGERO con sede in Via Provinciale, 67/69 -FRAZIONE CASININA - 61020 AUDITORE 

(PU) – C.F. 01380890416; 
9. VALTER & MARINA S.N.C. con sede in CORSO GIOVANNI XXIII, 32/34 - 61026 PIANDIMELETO 

(PU) – C.F. 02057380418 
 

Vista la propria determinazione n. 2459, in data 02/11/2017 con la quale, a seguito della regolarità 
della documentazione amministrativa presentata dalla ditta Cooperative Agricole soc. coop. con sede 
a Zoppola (PN) ed ai controlli di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i  svolti, è stato preso atto 
dell’esito positivo degli stessi  e quindi   ammessa la ditta al prosieguo della procedura;   
 
In data 08/11/2017 si è proceduto quindi all’apertura telematica, in seduta pubblica, dell’offerta 
economica presentata dalla suindicata ditta che ha offerto un ribasso unico percentuale del 3,00% (tre 
per cento) da applicare ai prezzi unitari di cui all’art. 5 del disciplinare di gara allegato all’RDO stessa; 
 
Dato atto che, in considerazione della validità e congruità dell’offerta economica suindicata, si è 
proceduto, tramite portale MEPA all’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto alla ditta 
Cooperative Agricole soc. coop - C.F. e P.IVA 00073180937 - per un importo complessivo  di € 
55.823,69.= al netto del ribasso offerto, oltre all’IVA di legge, tenuto conto che il disciplinare di gara 
prevedeva espressamente la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché 
valida e congrua; 
 
Viste le economie di spesa verificatisi a seguito del ribasso offerto: 
 
 per le refezioni scolastiche: 

- € 186,39.= al Cap. 04061304 impegno 2017/3005 

- € 559,19.= al Cap. 04061304 impegno 2018/267 

- € 559,19.= al Cap. 04061304 impegno 2019/37 

- € 372,80.= al Cap. 04061304 del bilancio 2020 

 

 per gli asili nido: 
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- €  13,83.= al Cap. 12011302 impegno 2017/3006 

- €  46,10.= al Cap. 12011302 impegno 2018/268 

- €  46,10.= al Cap. 12011302 impegno 2019/38 

- €  32,27.= al Cap. 12011302 del bilancio 2020 

 
Ritenuto inoltre  di prendere atto delle economie di spesa sottoindicate realizzate sugli impegni  
assunti con la determinazione  n. 1501 in data 10/07/2017, a seguito dell’espletamento  delle gare ed 
all’aggiudicazione delle stesse:   
 
- per le refezioni scolastiche: € 760,13.= al Cap. 04061304 impegno 2017/2695 

- per gli asili nido: €  4,44.= al Cap. 12011302 impegno 2017/2696. 

Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 
- il Codice 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici); 
 
- le linee guida e gli atti di indirizzo dell’Anac; 
 
Motivazione 
 
Rilevato quindi, stante la regolarità della procedura di gara, di affidare il servizio di fornitura di pane e 
prodotti freschi da forno necessari per le mense delle scuole dell’infanzia statali e per gli asili nido 
comunali, dalla data di perfezionamento del contratto  ad agosto 2020, alla succitata ditta  che ha 
offerto il ribasso del 3,00% sull’importo a base d’asta, per il corrispettivo di Euro 55.823,69.=, IVA 
esclusa, secondo quanto previsto dalle condizioni e modalità di cui all’R.D.O. N. 1710483; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con delibere di C.C. n. 1/2001 e n. 3/2001; 
 
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
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; 
 
Visto il 4° comma dell'art. 151 dello stesso T.u.e.l. il quale prevede che i provvedimenti dei 
responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa diventano esecutivi con l'apposizione, da 
parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 
 
 

D E T E R M I N A  
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per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di prendere atto delle economie di spesa realizzate sugli impegni suindicati, come in premessa 

indicato; 
 

2. di affidare, tramite Mepa, alla ditta Cooperative Agricole soc. coop - C.F. e P.IVA 00073180937- 
con sede in Via Venuzze n. 5 a Zoppola (PN) il servizio di fornitura di pane e prodotti freschi da 
forno necessari per le mense delle scuole dell’infanzia statali e per gli asili nido comunali, dalla 
data di perfezionamento del contratto  ad agosto 2020, CIG. N.  72177725E0 per l’importo 
complessivo di € 55.823,69.=, IVA esclusa, alle condizioni e modalità  di cui all’R.D.O. N. 
1710483; 
 

3. di precisare che la spesa complessiva di € 58.713,81.= IVA inclusa, trova copertura come 
sottospecificato: 

REFEZIONI SCOLASTICHE – C.C. 364  
 
 per € 6.026,88 relativi alla spesa per il periodo fino a dicembre 2017  

Missione programma titolo macroaggregato capitolo 
Scadenza 

obbligazion
e (anno) 

Impegno n. 

04 06 1 03 04061304 2017 2017/3005 
P.F.U. 1.03.01.02.011 – 
 
per € 18.080,64 relativi alla spesa per il periodo gennaio – dicembre 2018  

Missione programma titolo macroaggregato capitolo 
Scadenza 

obbligazion
e (anno) 

Impegno 
n. 

04 06 1 03 04061304 2018 2018/267 
P.F.U. 1.03.01.02.011 –   
 
 per € 18.080,64 relativi alla spesa per il periodo gennaio – dicembre 2019 

Missione programma titolo macroaggregato capitolo 
Scadenza 

obbligazion
e (anno) 

Impegno n. 

04 06 1 03 04061304 2019 2019/37 
P.F.U. 1.03.01.02.011 –  
 
 per € 12.053,76 relativi alla spesa per il periodo gennaio – agosto 2020  

Missione programma titolo macroaggregato capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

04 06 1 03 04061304 2020 
P.F.U. 1.03.01.02.011 –  
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ASILI NIDO – C.C. 441  
 
 per € 447,21 relativi alla spesa per il periodo settembre – dicembre 2017  

Missione programma titolo macroaggregato capitolo 
Scadenza 

obbligazion
e (anno) 

Impegno 
n. 

12 01 1 03 12011302 2017 2017/3006 
P.F.U. 1.03.01.02.011 –  
 
 per € 1.490,63  relativi alla spesa per il periodo gennaio – dicembre 2018  

Missione programma titolo macroaggregato capitolo 
Scadenza 

obbligazion
e (anno) 

Impegno 
n. 

12 01 1 03 12011302 2018 2018/268 
P.F.U. 1.03.01.02.011 –  
 
 per € € 1.490,63  relativi alla spesa per il periodo gennaio – dicembre 2019  

Missione programma titolo macroaggregato capitolo 
Scadenza 

obbligazion
e (anno) 

Impegno n. 

12 01 1 03 12011302 2019 2019/38 
P.F.U. 1.03.01.02.011 –  
 
 per € 1.043,42 relativi alla spesa per il periodo gennaio – agosto 2020  

Missione programma titolo macroaggregato capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

12 01 1 03 12011302 2020 
P.F.U. 1.03.01.02.011 –  
 

4. di dare atto che l’affidamento suindicato è assoggettato all’imposta di bollo di 16,00 euro, come 
previsto dalla Legge n. 642/1972, e che il relativo contratto verrà perfezionato mediante procedura 
telematica; 
  

5. di dare altresì atto che: 
- che la spesa verrà liquidata come previsto dall’art. 19 del disciplinare di gara; 
- l’affidamento in argomento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge 

136/201 (vedi art. 18 del Disciplinare); 
 

6. di precisare che le spese sono previste nel bilancio 2017-2019 e per l’anno 2020 verrà previsto 
apposito stanziamento nei prossimi bilanci pluriennali; 

7. 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, 22 novembre  2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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