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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
Determinazione nr. 253 Del 10/08/2017     
 

Servizio Amministrativo 
 

OGGETTO: CAMST SOC.COOP. A.R.L. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA 
PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN LEONARDO AS 
2017/2018. CIG Z151F4D6B2  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il decreto sindacale n. 8/2016 con il quale è stata individuata la dott.ssa Eva Stanig titolare di 
posizione del servizio amministrativo; 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2017 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione 2017-2019; 
 
Vista la normativa vigente ed in particolare l’articolo 7 del D.L. 52/12 convertito nella L. 94/12 
“Spending review 1”, che stabilisce che le amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/01, sono 
tenute a far ricorso per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitaria al 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/10; 
 
Visto il c. 502 dell’art. 1) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 che modifica il comma 450 dell’art. 1 
della L. 296 del 27 dicembre 2006, stabilendo che il ricorso al Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (M.E.P.A.) o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/10 è 
necessario per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro; 
 
Premesso che: 
- con determinazione nr. 278/2016 si è proceduto con l’aggiudicazione ai fini della procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio di fornitura di derrate alimentari per gli alunni della scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado di San Leonardo alla società CAMS SOC.COOP A.R.L.; 
- con determinazione nr. 282/2016 si è proceduto con l’impegno di spesa per l’a.s. 2016/2017; 
 
Considerato che: 
- con determinazione nr. 200 del 10/07/2017 si è proceduto con l’indizione di una manifestazione di 
interesse ai fini dell'affidamento del servizio di fornitura di derrate alimentari per gli alunni della 
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di San Leonardo; 
- allo scadere dell’indagine esplorativa in oggetto, fissata alle ore 12:00 del 25/07/2017 è stata 
presentata una unica manifestazione di interesse da parte della società CAMST SOC.COOP. A.R.L. 
con sede legale in Via Tosarelli 318, fraz. Villanova, Castenaso (BO) P.IVA 005016112016; 
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- l’avviso esplorativo, al punto 8, prevedeva la possibilità “nel caso in cui un solo soggetto abbia 
presentato manifestazione di interesse è ammesso l’affidamento diretto del servizio allo stesso ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett.a. dlgs. 50/2016”; 
Rilevato che il servizio in oggetto rientra tra i contratti sotto soglia di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, per i 
quali sarebbe possibile procedere all’affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett a, essendo il relativo 
importo inferiore ai 40.000,00 Euro; 
 
Ritenuto pertanto di chiedere la disponibilità della CAMST SOC.COOP A.R.L. a proseguire alle 
medesime condizioni esistente per il precedente anno scolastico, la fornitura in oggetto; 
 
Preso atto della disponibilità, protocollo nr. 3521 del 01/08/2017, espressa da parte della CAMST 
SOC.COOP A.R.L. a procedere con un affidamento diretto alle medesime condizioni contrattuali 
esistenti e cioè: costo della derrata per singolo pasto pari a € 1,90, costo del singolo pasto veicolato € 
4,00 Euro, costo orario del cuoco sostitutivo € 19,50 + IVA di legge; 
 
Vista: 
- la necessità di iniziare la fornitura in oggetto in data 11/09/2017 al fine di garantire il servizio di 
mensa scolastica agli alunni frequentanti le scuole site nel comune di San Leonardo; 
- la necessità di fissare la fornitura con decorrenza con l’inizio dell’a.s. 2017/2018 fino al termine dello 
stesso, in conformità al calendario scolastico predisposto dalle competenti autorità; 
 
Dato atto che il servizio che si vuole appaltare è una fornitura di derrate alimentari presso i locali della 
scuola materna di San Leonardo per gli alunni e i relativi insegnanti/collaboratori della scuola 
dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I grado del Comune San Leonardo per l’anno 
scolastico 2017/2018, nonchè il servizio di fornitura sostitutiva dei pasti, in caso di esigenze non 
prevedibili e su richiesta dell’ente, da realizzarsi mediante fornitura dei pasti o personale addetto, al 
fine di garantire in ogni caso il servizio mensa anche in caso di assenza del cuoco comunale. 
 
Verificato sul sito www.acquistinretepa.it che non esistono convenzioni che offrano un servizio 
integrato di gestione della mensa scolastica ma unicamente convenzioni per la fornitura di sole derrate 
alimentari; 
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 
 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1080 “SERVIZIO MENSE 
SCOLASTICHE” del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – Annualità 2017, sufficientemente 
capiente; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento; 
 
Quanto sopra ritenuto e premesso 
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D E T E R M I N A  
 

• Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale dell’atto; 
 

• Di affidare direttamente alla ditta CAMST SOC.COOP. A.R.L. con sede legale in Via Tosarelli 
318, fraz. Villanova, Castenaso (BO) P.IVA 005016112016 la fornitura di derrate alimentari per 
gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di San Leonardo dal 
11.09.2017 e fino alla fine dell’anno scolastico 2017/2018, alle medesime condizioni 
contrattuali esistenti come da loro disponibilità assunta a protocollo nr. 3521 del 01/08/2017; 

 
• Di impegnare la somma complessiva di Euro 42.188,63 IVA di legge inclusa, imputandola 

come segue 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2017 2017 Z151F4D6B2 1080 4-6 SERVIZIO MENSE 
SCOLASTICHE 

1 3 2 1
5 

6 14,188,63 CAMST SOC.COOP A.R.L.  
p.i. 005016112016 

2017 2018 Z151F4D6B2 1080 4-6 SERVIZIO MENSE 
SCOLASTICHE 

1 3 2 1
5 

6 28,000,00 CAMST SOC.COOP A.R.L.  
p.i. 005016112016 

 
• Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 
 

• Di disporre che il pagamento verrà effettuato su presentazione di specifica fattura e previa 
verifica della regolarità della ditta in merito alle posizioni fiscali, previdenziali ed ai sensi delle 
disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

• Di comunicare alla ditta affidataria: 
- gli estremi dell’impegno di spesa assunto con il presente atto; 
- che la prestazione dovrà essere fatturata in regime iva di split payment. 

 
  

 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to dott.ssa EVA  STANIG 
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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

253 10/08/2017 Servizio Amministrativo 16/08/2017 

 
 

OGGETTO: CAMST SOC.COOP. A.R.L. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI 
SPESA PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN 
LEONARDO AS 2017/2018. CIG Z151F4D6B2  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Dott Nicola Sabatini) 
 
  
  
  
  

Impegna la somma complessiva di Euro 42.188,63 IVA di legge inclusa, imputandola come segue 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2017 2017 Z151F4D6B2 1080 4-6 SERVIZIO MENSE 
SCOLASTICHE 

1 3 2 1
5 

6 14,188,63 CAMST SOC.COOP A.R.L.  
p.i. 005016112016 

2017 2018 Z151F4D6B2 1080 4-6 SERVIZIO MENSE 
SCOLASTICHE 

1 3 2 1
5 

6 28,000,00 CAMST SOC.COOP A.R.L.  
p.i. 005016112016 

 
  

 
Riferimento pratica finanziaria : Impegno nr. 367/2017 
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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

253 10/08/2017 Servizio Amministrativo 16/08/2017 

 
 

OGGETTO: CAMST SOC.COOP. A.R.L. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI 
SPESA PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN 
LEONARDO AS 2017/2018. CIG Z151F4D6B2  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 17/08/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 01/09/2017. 
 
Addì 17/08/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

SOSTITUTO 
 F.to Dott.ssa Martina Nobile  
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale  
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