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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 per le mense delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. Dichiarazione economia di 
spesa per lotti andati deserti e contestuale avvio procedure per l'affidamento degli stessi. 

 
N. det. 2017/0306/14 
 
N. cron. 1501, in data 10/07/2017 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

 
Con decreto del Sindaco n. 26 del 30.09.2016  è stato conferito alla sig.ra Patrizia Mauro l’incarico 
dirigenziale al Settore II “Cultura, Istruzione, Sport, 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 dei relativi allegati”; 
  
Richiamata altresì la delibera della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 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 della prestazione (performance)  art. 6, comma 2, lettera a), 
della L.R. 16/2010; 

 
Presupposti di fatto 
 
Richiamate le seguenti determinazioni: 
 
- n. 2746 in data 27.12.2016 e n. 460, in data 15.03.2017 con le quali, tra l’altro, è stato disposto 

l’avvio della procedura aperta per la fornitura delle derrate alimentari per le mense delle scuole 
dell’infanzia statali e degli asili nido comunali per il periodo settembre 2017 – agosto 2020, ed è stata 
impegnata la relativa spesa;  

 
- le forniture erano state suddivise nei seguenti lotti:  

1 – CARNE FRESCA, UOVA E AFFETTATI 
2 – PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E LEGUMI 
3 – LATTE  FRESCO E DERIVATI 
4 – PASTA, RISO, OLIO E GENERI VARI 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1501 del 10/07/2017 
 

2 

5 – PRODOTTI SURGELATI 
6 – PANE FRESCO E PRODOTTI FRESCHI DA FORNO 
7 -  PESCE FRESCO DI TROTA  

 
- n. 1144 in data 01.06.2017 con la quale viene preso atto dei verbali relativi alle sedute pubbliche del 

22, 24, 29 e 31 maggio 2017 e vengono ammessi al proseguo della procedure le ditte  relativamente 
ai lotti: 
1 – CARNE FRESCA, UOVA E AFFETTATI 
2 – PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E LEGUMI 
3 – LATTE  FRESCO E DERIVATI 
4 – PASTA, RISO, OLIO E GENERI VARI 
5 – PRODOTTI SURGELATI 

 
Preso atto quindi: 
 
- che per i lotti n. 6 e 7  relativi alla fornitura del pane fresco e del pesce fresco non sono pervenute 

offerte; 
 
- che si rileva pertanto  una economia di spesa sugli impegni  inizialmente assunti, pari a complessivi 

€ 115.305,60.= e precisamente: 
 
 CAPITOLO 040061304 – REFEZIONI SCOLASTICHE 

- impegno n. 2017/530: - € 14.749,91 
- impegno n. 2018/126: - € 36.874,79 
- impegno n. 2019/29:  - € 36.874,79 
- impegno anno 2020 : -  € 22.124,87 

 
 CAPITOLO 12011302 – ASILI NIDO 

- impegno n. 2017/531: - €    594,44 
- impegno n. 2018/127: - € 1.560,42 
- impegno n. 2019/28:  - € 1.560.42 
- impegno anno 2020 : -  €    965.96 

 
- che è necessario avviare ulteriori procedure per l’individuazione delle ditte che dovranno fornire i 

suddetti prodotti alimentari, indispensabili per garantire  il servizio di ristorazione scolastica per le 
scuole dell’infanzia e gli asili nido comunali; 

 
- che per la fornitura di pane e prodotti freschi da forno non confezionati si procederà attraverso RDO 

in MEPA verificato che tali prodotti sono presenti sullo stesso e per le pubbliche amministrazioni 
permane  l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti  di acquisto messi a disposizione da 
Consip  S.p.A., secondo il disciplinare di gara contenente le condizioni e modalità della fornitura 
nonché il foglio informativo sui rischi, allegati al presente atto e parti integranti dello stesso e per un 
importo complessivo pari ad  € 62.010.60 IVA inclusa; 
 

- che per la fornitura  di pesce fresco – trota, prodotto non presente in MEPA,  si procederà mediante  
un’indagine di mercato, non vincolante,  finalizzata ad individuare operatori economici interessati a 
partecipare ad una gara informale per l’affidamento di cui trattasi per il periodo settembre 2017 – 
giugno 2020, da aggiudicarsi con il sistema del prezzo più basso, e per un importo pari a € 
53.295,00 IVA inclusa; 
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Presupposti di diritto 
 
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare gli art. 35 e 36; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto quindi: 
 
- di dichiarare economia di spesa per gli importi sopra specificati; 
 
- di avviare una RDO in MEPA, tra le ditte specificate nell’allegato elenco riservato,  per la fornitura di 

pane e prodotti freschi da forno non confezionati (CIG N. 7125753565), secondo il disciplinare di 
gara contenente le condizioni e modalità della fornitura nonché il foglio informativo sui rischi, allegati 
al presente atto e parti integranti dello stesso; 

 
- di avviare un’indagine di mercato, non vincolante,  finalizzata ad individuare operatori economici 

interessati a partecipare ad una gara informale per l’affidamento di pesce fresco – trota  per il 
periodo settembre 2017 – giugno 2020 (CIG N. 7126012B1F), da aggiudicarsi con il sistema prezzo 
più basso, approvando altresì  l’allegato schema di avviso esplorativo e relativo modulo di richiesta 
“All. 1 – Manifestazione di interesse”, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse; 

  
Riferimenti 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 funzioni 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 12.05.2003 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  
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di dichiarare economia di spesa sui seguenti impegni assunti con la determinazione  n. 

2746 in data 27.12.2016, per  complessivi €115.305,60 e precisamente: 
a) CAPITOLO 04061304 – REFEZIONI SCOLASTICHE 
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- impegno n. 2017/530: - € 14.749,91 
- impegno n. 2018/126: - € 36.874,79 
- impegno n. 2019/29:   - € 36.874,79 
- impegno anno 2020 : -  € 22.124,87 

 
b) CAPITOLO 12011302 – ASILI NIDO 

- impegno n. 2017/531: - €    594,44 
- impegno n. 2018/127: - € 1.560,42 
- impegno n. 2019/28:   - € 1.560,42 
- impegno anno 2020 : -  €    965,96 

 
2. di avviare le procedure per la fornitura di  pane e prodotti freschi da forno non confezionati 

mediante una richiesta di offerta (RDO) nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara,  
contenente le condizioni e modalità della fornitura nonché il foglio informativo sui rischi, 
allegati al presente atto e parti integranti dello stesso,  per un importo complessivo pari a € 
58.585.50 oltre all’IVA di legge (CIG N. 7125753565); 

 
3. di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura di cui al punto 2. precisando che 

lo stesso è documento riservato e sottratto all’accesso fino alla conclusione della 
procedura di gara; 

 
4. di avviare un’indagine di mercato, non vincolante,  finalizzata ad individuare operatori 

economici interessati a partecipare ad una gara informale per l’affidamento di pesce fresco 
– trota  per il periodo settembre 2017 – giugno 2020 (CIG N. 7126012B1F), da aggiudicarsi 
con il sistema del  prezzo basso, approvando altresì  l’allegato schema di avviso 
esplorativo e relativo modulo di richiesta “All. 1 – Manifestazione di interesse”, facenti parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 
e per un importo complessivo pari a € 48.450,00 oltre all’IVA di legge; 

 
5. di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune per la 

durata di 15 giorni consecutivi, dopo l’approvazione del presente atto; 
 
6. di imputare la spesa complessiva pari a € 115.305,60 IVA inclusa come sottospecificato: 
 
REFEZIONI SCOLASTICHE – C.C. 364  
 
 per € 14.749,91 relativi alla spesa per il periodo settembre – dicembre 2017  

Missione programma titolo macroaggregato capitolo 
Scadenza 

obbligazion
e (anno) 

Impegno n. 

04 06 1 03 04061304 2017 2017/2695 
P.F.U. 1.03.01.02.011 – 
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 per € 36.874,79 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 2018/236 
P.F.U. 1.03.01.02.011 –   
 
 per € 36.874,79 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 2019/26 
P.F.U. 1.03.01.02.011 –  
 
 per € 22.124,87 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 € 594,44 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 2017/2696 
P.F.U. 1.03.01.02.011 –  
 
 per € 1.560,42  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 2018/237 
P.F.U. 1.03.01.02.011 –  
 
 per € 1.560,42  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 2019/27 
P.F.U. 1.03.01.02.011 –  
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 per € 965,96  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 –  
 
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, 10 luglio    2017 PATRIZIA MAURO 
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