
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2120 del 28/09/2017 
 

1 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Ristorazione scolastica. Affidamento della fornitura di pane e prodotti freschi da 
forno per  le scuole dell'infanzia statali e gli asili nido comunali per il periodo ottobre 
2017/agosto 2020. CIG 72177725E0. Avvio procedura tramite MEPA ed approvazione atti di gara 

 
N. det. 2017/0306/31 
 
N. cron. 2120, in data 28/09/2017 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
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 
 
Premesso che in base alle normative vigenti l’erogazione del servizio di Ristorazione Scolastica per le 
scuole dell’infanzia statali e per gli asili nidi comunali  compete all’Amministrazione comunale che 
provvede alla loro gestione in forma diretta; 
Preso atto che: 
 
- con determinazioni  cron. n. 1501, in data 10/07/2017 e cron. n. 1554, in data 13/07/2017 era stato 

disposto, tra l’altro, l’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto, per il periodo 
settembre 2017/agosto 2020, tramite RDO sul MEPA, impegnata la spesa necessaria ed approvati i 
relativi atti; 

 
- con determinazione cron. n. 2006 del 15/09/2017 è stato preso atto che: 
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 la gara di cui sopra non è andata a buon fine e non ha prodotto i risultati attesi; 

 in attesa dell’espletamento di una nuova gara, per garantire la fornitura di pane ai bambini delle 
scuole dell’infanzia e degli asili nido, la stessa è stata affidata alla ditta PANIFICI ZANI S.A.S. di 
Zani Umberto & C. a decorrere dal mese di settembre per un importo di € 986,67.= oltre all’IVA; 

Atteso che si rende necessario avviare una nuova procedura negoziata, tramite MEPA, per affidare la 
fornitura di cui in oggetto per il periodo ottobre 2017/agosto 2020 approvando i relativi atti di gara; 
 
Richiamata la determinazione cron. n. 2746 del 27/12/2016 con la quale, tra l’altro, sono stati assunti  
gli oneri per la pubblicità legale inerenti la gara generale per la fornitura delle derrate  (impegno 
2017/532 - capitolo 04061318); 
 
Considerato che: 
 
-  sull’impegno suindicato  si è prodotta un’economia di spesa pari ad € 131,52;   
 
- per l’avvio della procedura in oggetto si rende necessario assumere la somma di € 30,00 per il 

pagamento del contributo dovuto all’AVCPASS utilizzando parte dell’economia suindicata; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli art. 63 e 36; 
 
Viste le linee guida n. 4 approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto quindi di avviare una nuova procedura RDO in MEPA, tra le ditte specificate nell’allegato 
elenco riservato,  per la fornitura di pane e prodotti freschi da forno non confezionati, alle condizioni e 
modalità indicate nel Disciplinare di gara e nel ”Foglio Informativo sui Rischi presenti e Gestione delle 
interferenze”, allegati al presente atto e parti integranti dello stesso; 
 
Appurata la necessità di garantire la regolare fornitura di pasti ai bambini delle scuole statali pubbliche 
cittadine, in ottemperanza a quanto indicato nei menù vidimati dall’AAS5 “Friuli Occidentale”; 
 
L’effettuazione della fornitura è vincolata al rispetto di quanto dettagliatamente precisato nel 
Disciplinare di gara e nei relativi allegati: presentando caratteri di standardizzazione la scelta 
dell’affidatario avverrà con il criterio del minor prezzo. 
 
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; 
 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2120 del 28/09/2017 
 

3 

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; 
 
Tutto ciò premesso 

 
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 avviare la procedura per la fornitura di  pane e prodotti freschi da forno non confezionati 

mediante una richiesta di offerta (RDO) nel MEPA, alle condizioni e modalità indicate nel 
Disciplinare di gara e nel “Foglio Informativo sui Rischi presenti e Gestione delle interferenze”, 
allegati al presente atto e parti integranti dello stesso,  per un importo complessivo pari a € 
57.550,20 oltre all’IVA di legge (CIG N. 72177725E0); 

2. di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla suindicata procedura  precisando che lo stesso è 
documento riservato e sottratto all’accesso fino alla conclusione della procedura di gara; 

3.  di imputare la spesa complessiva pari a € 60.259,69 IVA inclusa come sottospecificato: 

REFEZIONI SCOLASTICHE – C.C. 364  
 
 per € 6.213,27 relativi alla spesa per il periodo ottobre – 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 € 18.639,83 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 € 18.639,83 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 –  
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 per € 12.426,56 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 –  
 
ASILI NIDO – C.C. 441  
 
 per € 461,04 relativi alla spesa per il periodo ottobre – 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 € 1.536,73  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 € 1.536,73  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 € 1.075,69  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 dichiarare l’economia di spesa di € 131,52 realizzata sull’impegno 2017/532 assunto in 

precedenza al capitolo 04061318 con la determinazione cron.  n. 2746 in data 27.12.2016; 
 
5. di assumere la spesa pari a € 30,00 per il pagamento del contributo dovuto dal Comune 

all’AVCPASS imputandola come segue: 

Missione programma titolo macroaggregato capitolo 
Scadenza 

obbligazion
e (anno) 

Impegno 
n. 

12 01 1 03 04061318 2017 2017/3536 
P.F. U. 1.03.02.16.001  
 
 

6. di dichiarare economia di spesa la differenza già impegnata con la determina 2017/0306/14; 
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7. di precisare che le spese sono previste nel bilancio 2017-2019 e per l’anno 2020 verrà previsto 

apposito stanziamento nei prossimi bilanci pluriennali; 

8. di precisare che gli impegni di spesa effettivi verranno effettuati con successivo atto al momento 
dell’aggiudicazione 

DICHIARA 
 

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, 28 settembre 2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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