COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 648

Data, 29-12-2017

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA N. 1778354 - CIG Z1620B825C PER LA
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E LATTICINI PER IL CENTRO
COTTURA COMUNALE PER L'ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
Premesso che con propria precedente determinazione n. 556 del 05.12.2017 è stata avviata la procedura di
affidamento della fornitura di generi alimentari e latticini per il centro cottura comunale per l'anno 2018,
mediante Richiesta di Offerta con l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (RdO n.
1778354);
Posto che con la stessa determinazione è stato approvato il relativo "Foglio condizioni” contenente tutte le
clausole contrattuali e la descrizione dei prodotti richiesti;
Dato atto che il valore dell’appalto è stato stimato in € 39.000,00 oltre all’IVA;
Constatato che:
- la richiesta di offerta è stata inviata il giorno 21.11.2017 a nr. 3 operatori economici abilitati al Me.P.A.;
- il termine assegnato per la presentazione dell'offerta è stato stabilito per le ore 12:30 del giorno 15.12.2017;
- entro il termine nr. 2 Operatori economici hanno caricato la propria offerta:
MARCHI S.P.A. Via Monte Grappa 6 36016 THIENE (VI) pari ad € 38.832,05 + IVA
DAC S.P.A. Via G. Marconi 15 25020 FLERO (BS)

pari ad € 38.397,07 + IVA

Preso atto che l’offerta più vantaggiosa per l’Ente è stata formulata dalla ditta DAC S.P.A. Via G. Marconi
15 25020 FLERO (BS), C.F. e P.IVA 03038290171;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
Viste, per le parti ancora valide dopo l'emanazione del D.Lgs. 56/2017, le linee guida dell'ANAC n. 4,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate
dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
Richiamato il D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, ed in particolare l’art. 31,
commi 4 e 5 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
Dato atto che per l’impresa DAC S.P.A è stato acquisito il DURC con esito “Regolare”;
Accertato che in sede di rinnovo/iscrizione al Me.Pa. l’impresa DAC S.P.A ha provveduto a fornire le
dichiarazioni, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, circa l'inesistenza di situazioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà della stazione appaltante di non effettuare il controllo dei requisiti
di ordine generale, in questa fattispecie, considerato che controlli, seppur a campione, sono stati effettuati per
l’ammissione e la permanenza nello stesso Me.Pa.;
VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 30 dicembre 2016 n. 102 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 15 marzo 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2018-2019;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 22 marzo 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019 e le successive deliberazioni di variazione;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 22 marzo 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019 e le successive deliberazioni di variazione;

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14

dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di
variazione;
•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 27 gennaio 2017;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1)

di aggiudicare la procedura di affidamento della fornitura di generli alimentari e latticini per il centro
cottura comunale per l'anno 2018 (RdO n. 1814231) all'operatore economico DAC S.P.A. Via G.
Marconi 15 25020 FLERO (BS), C.F. e P.IVA 03038290171, al prezzo offerto di € 38.397,07, IVA
esclusa;

2) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.lgs 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.
Missioni
Programma

2018
1
4
12
11
1
6
1
3
7

Descrizione
Descrizione

Titolo

Capitolo

CIG

Z1620B825C

Creditore

DAC S.P.A. Via G. Marconi 15 25020 FLERO (BS), C.F. e P.IVA 03038290171
fornitura di generi alimentari e latticini per il centro cottura comunale per l'anno
2018

Causale

Importo

Scadenza

844,74
19.851,29
10.981,56
4.223,68
3.378,94
2.956,57
31/12/18

CUP

Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Istruzione e diritto allo studio
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Altri servizi generali
Istruzione prescolastica
Servizi ausiliari all’istruzione
Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido
Interventi per anziani
Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
971
1813
2352
4646
4873
5011
------

cap 971
cap 1813
cap 2352
cap 4646
cap 4873
cap 5011

3) di dare atto che è stata accertata la compatibilità dell’ordinazione e del successivo pagamento della spesa
di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto

dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
4) di dare atto che il contratto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il Documento di
stipula firmato digitalmente verrà caricato sul portale del Me.Pa. (art. 52 delle Regole del Sistema di eProcurement) dando altresì atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il
termine dilatorio di 35 giorni previsto dal comma 9 dello stesso articolo non si applica alle procedure di
acquisto sul Me.P.A.;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ed al
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. n. 168 del 12.07.2004, convertito dalla legge
n. 191 del 30.07.2004, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;
6. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale,
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento è il Responsabile del servizio Affari Generali
Dott. Giancarlo Pellizzari;
8. di dare atto che l’obbligazione assunta con il presente atto sarà esigibile entro il 31 dicembre 2018.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

