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UNITA OPERATIVA REFEZIONI SCOLASTICHE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Ristorazione scolastica. Affidamento della fornitura, trasporto e consegna alle cucine 
comunali di pesce fresco: trota. CIG 7126012B1F. Consegna della fornitura in via d'urgenza 

 
N. det. 2017/0306/34 
 
N. cron. 2193, in data 07/10/2017  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 30 Settembre 2016 con cui è stato conferito alla Signora Patrizia 
Mauro l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili”; 
 
Visto altresì il provvedimento del Segretario Generale del 23.03.2017 con il quale è stato disposto che 
in caso di assenza o impedimento della signora Patrizia Mauro, le funzioni di direzione del Settore II 
“Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili” sono attribuite alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi, 
dirigente del Settore I “Affari generali ed istituzionali”; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e della nota integrativa; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15.03.2017 con oggetto “Piano esecutivo 
di gestione 2017 – articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull’ordinamento degli 
enti locali) e Piano delle prestazioni (performance) – art. 6, comma 2, lettera a) della L.R. 16/2010”; 
 
 
Presupposti di fatto 
 
Considerato che, nell'intento di garantire la regolare erogazione del servizio di ristorazione scolastica, 
l’Amministrazione Comunale ha dato avvio alla procedura per l’affidamento della fornitura  di cui in 
oggetto per le mense delle scuole dell'infanzia statali cittadine; 
 
Atteso che si rende necessario garantire la conformità del servizio di ristorazione scolastica alle 
indicazioni nutrizionali (menù) dell’AAS5 “Friuli Occidentale”; 
 
Richiamata la determinazione cron. n.  2087 in data  25/09/2017 con la quale è stata affidata,  la 
fornitura di cui trattasi alla ditta aggiudicataria Agroittica Friulana di Fabio Del Tedesco, per il 
corrispettivo di Euro 47.965,50.= IVA esclusa, in considerazione del ribasso offerto pari all’1,00% sui 
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prezzi unitari indicati all’art. 5  del disciplinare di gara; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 
Motivazione 
 
Ravvisata l’urgenza di garantire la regolarità del servizio di ristorazione scolastica per i circa 710 
bambini frequentanti le otto scuole dell’infanzia statali cittadine; 
 
Tenuto conto che in attesa della sottoscrizione della scrittura privata, in forma digitale, si è inteso 
procedere all’affidamento d’urgenza previsto dal  D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 32 
comma 8 che cita tra l’altro “l’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa  
esclusivamente   nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili ……. ovvero nei casi in cui la 
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”; 
 
Visto il verbale di consegna della fornitura in via d’urgenza, sottoscritto per accettazione, dal legale 
rappresentante della ditta Agroittica Friulana sig. Fabio Del Tedesco; 
 
Preso atto che la ditta  summenzionata, nel verbale sottoscritto, ha tra l’altro dichiarato di essere 
pienamente edotta di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all’esecuzione della fornitura e di 
tutti gli obblighi accollati alla ditta e derivanti da quanto sottoscritto, alle condizioni tutte del 
Disciplinare di gara, del “Foglio Informativo sui Rischi Presenti e Gestione delle Interferenze” e 
dell’offerta economica presentata in sede di gara e di accettare la consegna in via d’urgenza, sotto le 
riserve di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna e in osservanza a tutte le norme vigenti 
in materia; 
 
Ritenuto pertanto di affidare in via d’urgenza alla ditta Agroittica Friulana di Fabio Del Tedesco  la 
fornitura di cui in oggetto; 

 
Di  precisare che la relativa spesa trova copertura nell’impegno già assunto con la determina sopra 
richiamata e che le fatture dovranno essere emesse in data successiva alla stipulazione del contratto; 

 
Rifermenti normativi generali  
 
Visto l’art. 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; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 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 della Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso, 
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D E T E R M I N A  

 
per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che si intendono qui integralmente richiamati e che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,  
 
1. di affidare in via d’urgenza alla ditta Agroittica Friulana di Fabio Del Tedesco, aggiudicataria della 

procedura negoziata,  come da det. cron. n. 2087 del 25.09.2017 della fornitura, il trasporto e la 
consegna alle cucine comunali di pesce fresco: trota;  
 

2. di dare atto che la suindicata ditta ha espresso la propria disponibilità ad accettare la consegna in 
via d’urgenza con il verbale di consegna  della fornitura in via d’urgenza, richiamato in premessa; 

3. di precisare che la relativa spesa trova copertura nell’impegno già assunto con la determina sopra 
richiamata e che il pagamento del servizio avverrà successivamente alla stipula dei  contratti; 

4. 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 
 

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. 
 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 07 ottobre   2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
 



 Atto n. 2193 del 07/10/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: FLAVIA LEONARDUZZI
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 07/10/2017 16:49:25
IMPRONTA: 6BB86FBC66995CF2C8B9DD8925E3F9E898563A23CAE6953FC87553D4CEF71307
          98563A23CAE6953FC87553D4CEF71307CF963DEB046C410FBAAC3676612AFFD0
          CF963DEB046C410FBAAC3676612AFFD07506036F1AF695CFC60600EE382BE59D
          7506036F1AF695CFC60600EE382BE59DC5B3083FCC1B45A854163B2A0C27D04A


