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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 06/03/2017

OGGETTO:

Effettuazione di analisi microbiologiche per i nidi comunali di Fiera e Monigo, in
conformità al piano dei campionamenti previsto dal Manuale di Autocontrollo
HACCP del Servizio interessato. Anno 2017.

Onere:

€ 3179,66 = IVA compresa.

Dato atto che il Servizio Asili nido ha necessità di effettuare, nell’anno 2017 alcune analisi
microbiologiche su campioni di alimenti e tamponi ambientali, al fine di monitorare il servizio
mensa degli asili nido comunali, in applicazione dell’ex D. Lgs. n. 155/97 concernente l’igiene dei
prodotti alimentari, secondo la metodologia HACCP;
Considerato l’obbligo di applicare la metodologia HACCP presso i servizi di mensa, introdotto dal
Decreto Legislativo 155/1997 ed ora recepito e disciplinato dai Regolamenti europei in materia di
sicurezza degli alimenti denominati “Pacchetto igiene” tra i quali il Regolamento 2073/2005/CE e il
Regolamento n. 852/2004/CE in materia di criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, e il
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1041 del 11 aprile 2006 “Recepimento degli accordi
tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della
Legge 05.06.2003, n. 131, che definisce le linee guida in materia di igiene degli alimenti;
Considerato che il manuale HACCP in uso presso i nidi comunali prevede l’effettuazione dei
campionamenti sopra citati;
Posto che ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto,
effettua tali campionamenti con tariffario stabilito da deliberazione regionale;
Dato atto che il piano di campionamento e il calendario degli alimenti e dei tamponi ambientali per
gli Asili nido di Fiera e Monigo per l’anno 2017 sono indicati nel prospetto allegato, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto infine che ARPAV ha provveduto ad inviare tabella riassuntiva dei costi per le analisi
considerate, con nota ns prot. n. 19393/2017, che si quantificano in complessivi euro 3.179,66;
Rilevato che:
-

una attività di campionamento e analisi assimilabile a quella in
oggetto è rintracciabile nelle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP
S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000)
e/o nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA, realizzato
da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del
Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5/10/2010
n.207);

Si ritiene di procedere con affido diretto, tenuto conto altresì di quanto previsto dall’art. 36 c. 2, lett.
a) D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione del fatto che l’attribuzione del servizio all’ARPAV quale
Ente pubblico strumentale della Regione Veneto, offre garanzia di esecuzione del servizio a tariffe
pubbliche trasparenti, e modalità di esecuzione del servizio congrue sia con la necessaria
reportistica prevista dal MAUT HACCP Asili Nido, sia con il luogo di conferimento dei campioni,
visto che il laboratorio ha una sede operativa a Treviso;
Ritenuto necessario procedere con il presente atto all'impegno di spesa nel capitolo 561203/10 cod. U 01.03.02.99.999 "Gestione Asili nido progetto assicurazione qualità e controlli HACCP- Iva”
- esercizio finanziario anno 2017;
Dato atto che l'impegno di cui al presente provvedimento non comporta applicazione della legge
13/08/2010 n. 136, in quanto spesa tra enti pubblici non soggetta a CIG;
Visti:



il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



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;



la DCC n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;



la DGC n. 3 dell’11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22/02/2017;
Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con delibera consiliare nr. 83 del 21.12.2016;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie
contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di
obbligo di legge relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare di monitoraggio del
servizio mensa degli asili nido comunali;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Posto che la liquidazione degli importi di cui sopra sarà effettuata con apposito separato
provvedimento;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di assumere, per le motivazioni tutte in premessa specificate e che qui si intendono
integralmente riportate, l’impegno di spesa per la somma sotto indicata, a favore di:
Ditta A.R.P.A.V. - Cod. Ascot 10109
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione ambientale del Veneto
Sede Legale: Via Ospedale Civile, 24
35121 Padova
P.I. 03382700288 - C.F. 92111430283
Cap. 561203/10 - U 01.03.02.99.999 "Gestione Asili nido progetto assicurazione qualità e controlli,
HACCP- Iva” - esercizio finanziario anno 2017 (anno di esigibilità) euro 3.179,66.=
2. di stabilire che il finanziamento della spesa viene assunto per l’anno 2017;
3. di demandare ad un successivo atto il pagamento della spesa, a seguito di ricevimento
delle fatture;
4. di dare atto che sono assolti gli obblighi a carico della Ditta interessata e che si procederà
ad acquisire la verifica DURC come da disposizioni normative in essere.

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 alla prestazione oggetto del presente provvedimento,
relativa al Sistema di Gestione per la Qualità per gli asili nido di Fiera e Monigo, 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 Servizi sociali, Demografici, scuola, cultura
Dott.ssa Federica Franzoso

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la somma di € 3.179,66 al Cap. 561203/10 "Gestione Asili nido progetto
assicurazione qualità e controlli, HACCP- Iva” - esercizio finanziario anno 2017 (anno di esigibilità)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 3.179,66, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a
favore di A.R.P.A.V. - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE AMBIENTALE DEL
VENETO (ascot. 10109), al cap. 561203/10 “Gestione asili nido progetto assicurazione controllo
qualita e controlli HACCP - IVA” U (1.03.02.99.999 ) – imp.2017/1302.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

