Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 655 DEL 02/08/2019
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA / SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto:
Affidamento della fornitura pasti per il Centro diurno “Il Mosaico” alla Soc. “Qualità & Servizi S.p.a” per il
periodo 1.7.2019-31.12.2019- Determina a contrarre. Impegno di spesa. CIG n. Z0B29094B9

Responsabile del procedimento: GIUNTINI GLORIA
Responsabile del provvedimento: GIUNTINI GLORIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
“Città metropolitana di Firenze”
SETTORE 3°
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico
U.O. Servizi Sociali e Casa

LA DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
(Nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 1 febbraio 2018)
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, il D.Lgs 165/2001 e lo Statuto Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 219 del 4.12.2008, di oggetto “Determinazioni per la gestione di immobili sede di
attività sociali”, con la quale l’Amministrazione Comunale, in attuazione delle decisioni assunte in sede dell’incontro del
27.10.2008 tra i soggetti facenti parte della Società della Salute zona Fiorentina Nord-Ovest, decideva di provvedere
direttamente alla fornitura dei pasti per gli utenti del centro di socializzazione per disabili “Il Mosaico” avvalendosi della
Società partecipata a totale capitale pubblico “Qualità & Servizi s.p.a”;
CONSIDERATO che della Società della Salute zona Fiorentina Nord-Ovest:
- ha in corso di espletamento le procedure per l'individuazene del nuovo gestore del centro suddetto;
- non ha incluso nel capitolato di gara la fornitura pasti che resteranno pertanto a carico dei comuni;
VISTA la propria precedente derminazione n. 70 del 28.1.2019 relativa al perido gennaio-giugno 2019;
RITENUTO quindi, dover provvedere ad una ulteriore fornitura semestrale per il periodo 1.7.2019-31.12. 2019 al fine di
garantire la continuità del servizio;
RICHIAMATI:
- il contratto di servizio sottoscritto in data 9.12.2013, Rep. 24/AP, con durata fino al 31.07.2020, in conformità a quanto
stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale n. 261/2013, con cui il Comune di Campi Bisenzio ha affidato alla Soc.,
a totale capitale pubblico, “Qualità & Servizi S.p.a.” la gestione del servizio di ristorazione scolastica;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs 19.8.2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” pubblicato nella
G.U. n. 210 dell’8.9.2016;
- l’art. 5 rubricato “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico” del D.lgs 18.4.2016 n. 50;
ATTESO che le pubbliche amministrazioni, in materia di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, ai sensi di quanto stabilito dal D.L. n. 95/2012, art. 1 comma 1, così come sostituito dalla Legge di conversione
n. 135/2012, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a., di
cui alla Legge n. 488/1999, art. 26 comma 3, e s.m.i. ed inoltre, ai sensi di quanto stabilito dal D.L. n. 52/2012, art. 7 comma
2, così come sostituito dalla Legge di conversione n. 94/2012, sono altresì obbligate a far ricorso al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, di cui D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i.;
VISTO che con deliberazione G.C. n. 180 del 14.06.2010 è stato stabilito di attivare l'utilizzo del sistema START per lo
svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di beni, servizi e lavori pubblici in forma congiunta e sono state
contestualmente recepite le “Norme tecniche di funzionamento del sistema telematico di acquisto di Regione Toscana –
Giunta Regionale – Start GR”;
DATO ATTO che questo servizio ha attivato sulla piattaforma START la procedura per l’affidamento diretto della fornitura
pasti in oggetto;
VISTA l’offerta pervenuta in data 03.07.2019, alle ore 14:32:42 attraverso tale piattaforma, dalla Soc. “Qualità & Servizi”
S.p.a per un importo di euro 4,65 (quattro virgola sessantacinque centesimi) al netto dell’IVA a pasto;
RITENUTO tale offerta di euro 5,12 (cinque,12 centesimi) a pasto, (Iva inclusa) congrua;
DATO ATTO che la media mensile dei pasti forniti nello scorso anno si aggira intorno a 225 pasti, e tenuto conto che nel
corso dell’anno 2019 il Centro potrebbe dove accogliere altri ospiti, anche provenienti da altri Comuni, per i quali,
comunque, a consuntivo si procederà con il recupero della relativa spesa;

RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto alla suddetta Società in house provvedendo all’assunzione di un impegno di
spesa stimato in € 7.000,00 (settemila/00) per i mesi da luglio a dicembre 2019;
VISTI:
- Il D.Lgs n. 267/2000;
- Il D. Lgs 118/2011 e smi;
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011);
- Lo Statuto comunale;
- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;
VISTI gli art. 151, comma 4°, e 183 e del D.lgs 267/2000;
VISTO l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del
20/02/2013;
RICHIAMATA a deliberazione G.C. n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Aggiornamento del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021”;
VISTE:
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, con la quale è stato approvata “la Nota al
Documento Unico di Programmazione 2019-2021”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019/2021 e successive modifiche;
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e
successive modifiche;
ATTESTATA la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.;
DETERMINA
1. le premesse, che si intendono qui integralmente riportate, costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del
presente atto;
2. per i motivi di cui in narrativa che vengono espressamente richiamati, di assumere l’impegno di spesa di € 7.000,00
(quattordicimilacinquecento/00) stimati sufficienti per far fronte alla fornitura dei pasti per gli utenti del Centro di
socializzazione per disabili “Il Mosaico” per i mesi da luglio a dicembre 2019, a favore della Società “Qualità &
Servizi” s.p.a, (P.I. 04733350484), in base all’offerta pervenuta in data 3.7.2019 tramite il sistema indicato in
premessa imputando la stessa come segue:

Capitolo/
articolo

699008

Cod. mecc.
Missione/
DPR 194/96
Programma/
Titolo

01.10.04.03

12 07 1

Identificativo
Conto FIN
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
(V liv. piano dei
conti)
2019
2020
2021
euro
euro
euro
1.03.02.14 000
7.000,00
-

Es.Succ.
Euro
-

3. di dare atto che il pagamento della fornitura è subordinato alla presentazione della fattura mensile ove siano
espressamente indicati il numero dei pasti forniti;
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009),
che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7°
comma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria e viene pubblicata nell’apposita sezione del sito web dell’Ente e sull’Albo on-line ai fini del
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e conoscibilità degli atti;
9. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
10. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è la
sottoscritta responsabile del servizio;
11. di disporre la trasmissione del presente atto al legale rappresentante della Società “Qualità & Servizi S.p.a” per la
sua sottoscrizione, unitamente al disciplianere allegato alla richiesta di offerta, e restituzione al Servizio Comunale
competente a titolo di accettazione.

La Dirigente del 3° Settore
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico”
(Dott.ssa Gloria Giuntini)

