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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E
CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E
DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA
DEL 12/09/2016

OGGETTO:

Acquisto di generi alimentari pane e prodotti da forno per gli asili nido comunali.
Individuazione nuovo fornitore per nido di Monigo. Estensione spesa A.S.
2016/2017.

Onere:

€ 2750 = IVA compresa.

1

Richiamata qui integralmente la determinazione prot. n. 1267/2016, con la
quale si è provveduto a finanziare la spesa, per l’acquisto di generi
alimentari necessari all’Asilo nido comunale di Fiera e di Monigo, per
garantire il funzionamento della cucina interna del nido stesso, a conduzione
diretta dell’Amministrazione con personale dipendente;
Dato atto che con determinazione prot. n. 1169 del 04/08/2016 si è
proceduto all’approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse (prot.
n. 91632/2016) per l’affidamento del servizio di fornitura di generi
alimentari per la gestione della mensa interna dei nidi comunali, con
scadenza 22/08/2016;
Posto che al predetto avviso hanno risposto n. 6 Ditte, operative in diversi
ambiti di fornitura di generi alimentari, di cui nessuno nel comparto “pane e
altri prodotti farinacei”;
Valutata pertanto, in considerazione dei quantitativi mensili di fornitura
necessaria al nido, l’opportunità e la necessità di ricorrere alla fornitura
diretta dei prodotti in oggetto, visto che si tratta di prestazioni e servizi
riferiti alle particolari esigenze organizzative e di approvvigionamento degli
asili nido comunali per bambini da tre mesi a tre anni di età, e tenuto conto
degli aspetti nutrizionali dettati dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio
Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’Azienda Ulss n.9;
Dato atto che vi è la necessità, per l’anno scolastico 2016/2017, di
procedere alla fornitura e acquisto di pane, farinacei e altri prodotti da forno
necessari agli Asili nidi comunali, per garantire il funzionamento della cucina
interna dei nidi stessi, a conduzione diretta dell’Amministrazione con
personale dipendente;
Considerato che si rende necessario individuare un ulteriore fornitore per
l’acquisto di pane, farinacei e altri prodotti da forno, in particolare per il Nido
di Monigo, visto che il fornitore già incaricato “Panificio – Pasticceria Mion
Danilo & C. s.n.c.”, COD. FORN. 39184 ha comunicato (ns prot. n.
100456/2016) di non poter continuare per motivi logistici la consegna a
domicilio;
Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti e in considerazione dei
quantitativi giornalieri limitati di acquisto e del fatto che il pane non può
essere nè congelato nè conservato in altro modo, di procedere ad
affidamento diretto al Panificio “La gioia del pane sas”, di Treviso – Via
Feltrino n. 80, che si è reso disponibile alla fornitura in oggetto come da
nota acquisita al prot. 101294/2016;
Valutato opportuno, per i motivi sopra esposti, di finanziare la spesa relativa
alla fornitura di pane e farinacei per i due fornitori individuati, e per tutto
l’anno scolastico settembre 2016 – luglio 2017, effettuando acquisti con le
modalità e nelle forme della prassi amministrativa a tutt’oggi in essere,
visto che l’avviso di manifestazione di interesse non ha portato ad alcun
nominativo utile;
Ritenuto quindi:
- di svincolare la somma di euro 250,00 all’imp. n. 2016/3131, rendendola
disponibile al capitolo di riferimento;
- di procedere all’impegno, per il periodo settembre 2016-luglio 2017,
della somma di euro 1.500,00.= disponibile nel capitolo 561782 art. 10,
per l’acquisto di pane, farinacei e prodotti da forno presso la Ditta
Panificio “La gioia del pane sas”, di Treviso – Via Feltrino n. 80;
- di procedere all’impegno, per il periodo novembre 2016-luglio 2017,
della somma di euro 1.250,00.= disponibile nel capitoli 561782 art. 10,
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per l’acquisto di pane, farinacei e prodotti da forno presso la Ditta
Panificio Carniato s.n.c. COD. FORN. 33999;
Dato atto inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del D.L.
78/2009, che il servizio in oggetto e la conseguente spesa sono congrui e
necessari al raggiungimento degli obiettivi, sono compatibili con il relativo
stanziamento di bilancio, e rivestono carattere di urgenza e indispensabilità
in relazione alla necessità di predisporre ogni utile attività per il
funzionamento della mensa interna degli asili nido comunali di Fiera e
Monigo;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti:
v il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato
dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
v la DCC n. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione
2016-2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento
unico di programmazione;
v la DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2016-2018;
v il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii;
v Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo
del valore stimato degli appalti e l’articolo 36 sui contratti sotto
soglia;
v la deliberazione dell’ANAC, che fissa l’entità della contribuzione per i
contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, stabilendo che per i
contratti inferiori ad euro 40.000,00.= non è previsto alcun
versamento;
v l’art. 3 della L. 136/2010 modificata dal D.L. 187/2010, nonché la
Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre
2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, che
prevedono, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’acquisizione
del Codice Identificativo Gara presso l’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici, per tutti i contratti a prescindere dal loro importo e
dalla procedura di affidamento prescelta;
Attestato:
v che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2016-2018 aggiornato con DCC n. 82 del
16/12/2015;
v il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
v che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6
comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010;
v la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle
procedure e degli atti che hanno portato alla spesa.
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DETERMINA
1. di dare atto, per tutto quanto espresso in premessa, che a seguito
dell’indizione di avviso di manifestazione di interesse ex art. 70 c. 2
lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, prot. n. 91632/2016, per l’affidamento del
servizio di fornitura di generi alimentari per la gestione della mensa
interna dei nidi comunali nessuna Ditta operante nel comparto “pane
e altri prodotti farinacei” ha segnalato interesse;
2. di stabilire, per le motivazioni tutte in premessa specificate e che qui
si intendono integralmente riportate, che la fornitura di pane,
farinacei e prodotti freschi da forno, per l’anno scolastico 2016/17,
per i bambini iscritti agli Asili nido di comunali, e per far fronte alle
esigenze di funzionamento del servizio mensa interna dell’Asilo, viene
effettuata mediante i fornitori:
- Panificio – Pasticceria “La gioia del pane” sas, di Treviso – Via Feltrina
80 – cod. fiscale/P.iva 04630030262;
- Panificio Carniato s.n.c. di Treviso, V.le IV Novembre, 101 – cod.
fisc./P.I. 02261480269, COD. FORN. 33999
3. di svincolare, per le motivazioni indicate in premessa, al cap. 561782
art. 10 “Asili nido spese di funzionamento. Pannoloni/Alimentari – IVA”
bilancio 2016 la somma di € 250,00 imp. n. 2016/3131
precedentemente impegnata con proprio atto n. 1267/2016 nei
confronti della ditta Panificio – Pasticceria Mion Danilo & C. s.n.c.,in
quanto è venuta meno la motivazione per cui inizialmente tale
somma doveva essere utilizzata, rendendola disponibile al capitolo
medesimo;
4. di procedere ad impegnare la somma complessiva di euro 2.750,00.=
nel capitolo 561782 art. 10 “Asili nido spese di funzionamento.
Pannoloni/Alimentari – IVA” - cod. 01.03.01.02.011 - codice siope
1211, come segue:
Ø per il periodo settembre (assunto dalla data di esecutività del
presente provvedimento) e fino a dicembre 2016 - Bilancio 2016
(esigibilità spesa), euro 500,00 Panificio – Pasticceria “La gioia del
pane” sas, di Treviso – Via Feltrina 80 – cod. fiscale/P.iva
04630030262;
Ø per il periodo da novembre e fino a dicembre 2016 - Bilancio 2016
(esigibilità spesa) euro 250,00 Panificio Carniato s.n.c. cod.
fisc./P.I. 02261480269, V.le IV Novembre, 101 – 31100 Treviso,
COD. FORN. 33999;
Ø per il periodo gennaio- luglio 2017 - BILANCIO- Bilancio 2017
(esigibilità spesa),
- euro 1.000,00 Panificio – Pasticceria “La gioia del pane” sas, di
Treviso – Via Feltrina 80 – cod. fiscale/P.iva 04630030262;
- euro 1.000,00 Panificio Carniato s.n.c. cod. fisc./P.I. 02261480269,
V.le IV Novembre, 101 – 31100 Treviso, COD. FORN. 33999;
5. di riservarsi, con successivi ulteriori provvedimenti, di integrare ove
necessario la disponibilità dell’impegno;
6. di demandare ad un successivo atto il pagamento della spesa, a
seguito di ricevimento delle fatture;
7. di dare atto che si è tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9 del
D.L. n. 78 convertito nella legge 102/09;
8. di dare atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG)
di seguito elencato:
Panificio Pasticceria La gioia del pane CIG Z2B1B11159
Panificio Carniato CIG ZD01AF9642;
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9. di dare atto che sono assolti gli obblighi a carico della Ditta
interessata, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N.445

Io sottoscritto, nella veste di Dirigente del Settore Servizi sociali, Demografici, Scuola, Cultura del
Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’ Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO
che in sede di istruttoria degli atti relativi alle procedure di acquisto di generi alimentari per gli asili
nido di Fiera e Monigo, oggetto del presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 1 del Decreto Legge n. 168/2004 così come convertito dalla Legge n. 191 del 30/07/2004, si
è tenuto conto della Convenzione CONSIP S.p.a. e Mercato elettronico, senza ritenere di
provvedere a stipula di convenzione, per le motivazioni citate nel presente atto di cui questa
dichiarazione è parte.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Federica Franzoso

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
- di svincolare la somma di € 250,00 imp. n. 2016/3131 al cap. 561782 art. 10 “Asili nido spese di
funzionamento. Pannoloni/Alimentari – IVA” bilancio 2016 facendo affluire la somma al capitolo
medesimo;
- di procedere ad impegnare la somma complessiva di euro 2.750,00.= nel capitolo 561782 art. 10
“Asili nido spese di funzionamento. Pannoloni/Alimentari – IVA” - cod. 01.03.01.02.011 - codice
siope 1211, come segue:
per il periodo settembre (assunto dalla data di esecutività del presente provvedimento) e
fino a dicembre 2016 - Bilancio 2016 (esigibilità spesa), euro 500,00 Panificio – Pasticceria “La
gioia del pane” sas, di Treviso – Via Feltrina 80 – cod. fiscale/P.iva 04630030262;
per il periodo da novembre e fino a dicembre 2016 - Bilancio 2016 (esigibilità spesa) euro
250,00 Panificio Carniato s.n.c. cod. fisc./P.I. 02261480269, V.le IV Novembre, 101 – 31100
Treviso, COD. FORN. 33999;
per il periodo gennaio- luglio 2017 - BILANCIO- Bilancio 2017 (esigibilità spesa),
euro 1.000,00 Panificio – Pasticceria “La gioia del pane” sas, di Treviso – Via Feltrina 80 –
cod. fiscale/P.iva 04630030262;
euro 1.000,00 Panificio Carniato s.n.c. cod. fisc./P.I. 02261480269, V.le IV Novembre, 101
– 31100 Treviso, COD. FORN. 33999;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 2.750,00 imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta
esigibile, al cap. 561782/10 “Asili nido spese di funzionamento. Pann. alimentari, ecc. – IVA” (U.
1.3.1.2.011) – SIOPE 1211 - come segue:
esercizio 2016
- € 500,00 a favore di PANIFICIO PASTICCERIA LA GIOIA DEL PANE SAS DI GIRARDI
ANDREA (ascot 41409) – CIG Z2B1B11159 - imp. 2016/3235;
- € 250,00 a favore di PANIFICIO CARNIATO DI CARNIATO FABIO & C. SNC (ascot 33999) –
CIG ZD01AF9642 - imp. 20163236/;
esercizio 2017
- € 1.000,00 a favore di PANIFICIO PASTICCERIA LA GIOIA DEL PANE SAS DI GIRARDI
ANDREA (ascot 41409) – CIG Z2B1B11159 - imp.plu 2016/147/2017;
- € 1.000,00 a favore di PANIFICIO CARNIATO DI CARNIATO FABIO & C. SNC (ascot 33999) –
CIG ZD01AF9642 - imp.plu 2016/148/2017;
rileva l'economia di € 250,00 a favore di Panificio Mion Danilo & C. S.N.C. (ascot.39184) – imp.
2016/3131;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

