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Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 
 

AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO CULTURA LE E 
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

 
DETERMINAZIONE N. 349 Del 21/11/2014    

 
Oggetto: APPALTO PER FORNITURA DEI PASTI CALDI AD ANZIANI E/O 

PERSONE AVENTI TITOLO ALL'ASSISTENZA PER IL PERIODO 1.01.2015 
- 31.12.2017.-   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 
Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. 1 in data 9 gennaio 2014, è stata attribuita alla sottoscritta la 
responsabilità dell’Area n° 1 Amministrativa, Affari Generali, Socio Culturale, Scolastica e 
Servizi Demografici; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 30/01/2014, esecutiva, è stato approvato il 
bilancio di previsione 2014-2016 ai sensi del d.lg. 118/2011 sperimentazione 
sull'armonizzazione sui sistemi contabili; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 33 in data 06/03/2014, esecutiva, è stato approvato il P.R.O. 
2014 con assegnazione delle risorse ai responsabili di area; 

 
Considerato che il contratto di fornitura del servizio sopra citato è prossimo alla scadenza e che 

pertanto occorre provvedere sollecitamente al rinnovo, al fine di assicurare la continuità del 
servizio previsto agli artt. dal 27 al 31 del Capo 2° del Tit. 3° del vigente Regolamento per 
l’erogazione dei Servizi Sociali offerti dal Comune di Breganze approvato con atto del C.C. 
n° 19 del 12.05.2006; 

 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva determinazione 

per la stipula del contratto indicante il fine con cui si intende perseguire l’oggetto, la forma e 
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti 
norme e le ragioni che ne sono alla base; 

 
Dato atto che il presente appalto intende perseguire il fine dell’assistenza sociale a domicilio, avrà per 

oggetto il servizio di fornitura, somministrazione e trasporto dei pasti caldi al domicilio delle 
persone sole, anziane ed aventi titolo all’assistenza, secondo quanto stabilito dal vigente 
regolamento in materia, e conterrà le seguenti clausole ritenute essenziali: 
1. pagamento a 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura; 
2. l’impegno alla consegna dei pasti al domicilio degli utenti all’interno del territorio 

comunale di Breganze e Salcedo; 
 

Ritenuto quindi di ricorrere alla esecuzione in economia, ai sensi dell’art. 125 comma 11, del D.Lgs. 
163/2006, mediante cottimo fiduciario tra operatori economici individuati sulla base di 
indagine di mercato, da svolgersi tra un congruo numero di ditte specializzate, per la 
fornitura e somministrazione dei pasti caldi al domicilio delle persone sole, anziane e/o 
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aventi titolo all’assistenza, per il periodo gennaio 2015 - dicembre 2017, secondo le modalità 
di seguito riportate: 
1. composizione del pasto: primo e secondo piatto con contorno, formaggio e/o affettati, 

secondo le indicazioni fornite nel menù tipo allegato alla richiesta di offerta inviata alle 
ditte;  

2. il servizio viene assicurato tutti i giorni feriali per il periodo gennaio 2011 dicembre 2014, 
con esclusione delle domeniche, delle festività infrasettimanali e delle feste patronali e/o 
locali, 

3. l’offerta dovrà essere valida per il suddetto periodo e dovrà tener conto dell’impegno alla 
fornitura nel rispetto scrupoloso del menù predisposto e concordato, sia nella qualità che 
nella quantità; 

4. il servizio di fornitura e somministrazione dovrà assicurare il trasporto dei pasti con 
mezzo della ditta fornitrice al domicilio degli utenti; ciò avverrà in appositi contenitori 
termici multi porzione, all’uopo forniti dal Comune di Breganze; 

5. la ditta dovrà dichiarare il proprio impegno alla fornitura di pasti particolari adatti a diete 
previste per persone affette da particolare patologie quali: diabete, malattie nefroepatiche, 
degenze post operatorie, ecc. 

6. i pasti non dovranno essere precotti e/o refrigerati ma dovranno essere preparati nel 
giorno della somministrazione e con materiali di prima qualità; 

7. eventuali variazioni - in aumento o diminuzione – nel numero dei pasti da somministrare, 
potranno essere comunicate telefonicamente dal personale addetto ai Servizi Sociali, 
entro le ore 9.30 dello stesso giorno di somministrazione; 

8. la fornitura dei pasti dovrà essere garantita da idonea copertura assicurativa; 
 
Visto che al finanziamento della relativa spesa verrà fatto fronte con mezzi propri di Bilancio; 
 
Preso atto che nelle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., ai sensi degli artt. 26 della 

Legge 23.12.1999, art. 599 della legge 23.12.2000, n. 388 e art. 32 della legge 28.12.2001, n. 
448, non risulta disponibile la fornitura di tale servizio; 

 
Precisato che l’art. 57, comma 1 lett. c) e d), del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, 

approvato con atto del C.C. n° 8 del 27.03.2007, consente il ricorso alle procedure in 
economia per tale fornitura di servizio per un importo non superiore ad Euro 200.000,00; 

 
Ritenuto, pertanto, di ottemperare al disposto normativo di cui all’art. 57 del regolamento succitato, 

attivando preventiva gara ufficiosa, assicurando nel contempo il rispetto delle procedure e 
dei principi garantistici delle gare ad evidenza pubblica, come dalle modalità ed indicazioni 
contenute nella lettera invito e capitolato, che si allegano alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale, dove sono riportate le caratteristiche del servizio 
richiesto; 

 
Accertata la compatibilità monetaria ai sensi dell’art 9 comma 2, della legge 102/2009, della presente 

spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, 
come disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n 16 del 23 gennaio 2014 ad oggetto 
“Budget di cassa per l'esercizio 2014 in coerenza con l'obiettivo del patto di stabilità interno 
e gli obblighi in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;  

Verificati : 
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni, 

in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

- gli adempimenti e le modalità previste dall’art 18 della Legge 134/2012 – Amministrazione aperta; 

Richiamato il D.P.C.M. del 28.12.2011, e il principio contabile per il 2014, concernente la contabilità 
finanziaria, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui 
l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

Visti : 
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- il D.Lgs. 23.06.2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 

- il DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art 36 del D.Lgs. 
n 118/2011”; 

- la delibera di Giunta Comunale nr 44 del 26/09/2013 con la quale il Comune di Breganze ha 
chiesto di essere ammesso alla sperimentazione per l’anno 2014, candidatura accettata; 

 
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267; 
 
Visto lo Statuto del Comune; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

 

1. Di ricorrere alla esecuzione in economia, ai sensi dell’art. 125 comma 11, del D.Lgs. 
163/2006, mediante cottimo fiduciario tra operatori economici individuati sulla base di 
indagine di mercato, da svolgersi tra un congruo numero di ditte specializzate, per la 
fornitura e somministrazione dei pasti caldi al domicilio delle persone sole, anziane e/o 
aventi titolo all’assistenza, per il periodo gennaio 2015 - dicembre 2017; 

 

2. Di dare atto che le condizioni di cui all’art. 192 del D.L.vo n. 267/2000 sono quelle 
indicate in premessa; 

 

3. Di avviare la procedura per la fornitura dei pasti unitamente al servizio di consegna a 
domicilio, come indicato al punto precedente, adottando le garanzie e modalità 
garantistiche delle procedure ad evidenza pubblica, invitando a produrre l’offerta, come da 
schema allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, le 
seguenti ditte del settore presenti con punto di cottura sul territorio comunale e limitrofi: 
- Rosticceria “Flavia” - Via G. Zanella, 20 Breganze; 
- Rosticceria Cunico Ines - Via Marconi, 42 Zugliano; 
- Gemeaz Cusin S.p.A. – Via della Torre, 9 – 31047 Levada di Ponte di Piave; 
- Ristorazione Italiana CIR – Via Savelli, 28 - 35129 Padova; 
- Serenissima Ristorazione srl – Via della Scienza, 26/a Vicenza; 
- Sodexo s.p.a. via Cile, 9 - 35127 Padova; 
 

4. Di approvare i seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente 
determinazione: 
- Lettera invito (sub A) 
- foglio condizioni (sub B); 
- menù tipo (sub C); 
- dichiarazione (sub D); 
- offerta economica (sub E) 
 

5. Di dare atto che, con riferimento al sistema delle convenzioni quadro definite dalla 
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CONSIP Spa, ai sensi degli artt. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, 59 della legge 
23.12.2000, n. 388 e 32 della legge 28.12.2001, n. 448, non risulta disponibile tale 
fornitura; 

 
6. Di dare atto che la spesa complessiva, stimata in € 30.000,00 + Iva annui, e così per 

complessivi € 90.000,00 + Iva per il periodo gennaio 2015 – dicembre 2017, trova 
copertura al Cap. 1762 Codice 1.10.0403 il cui impegno di spesa sarà assunto 
formalmente in sede di aggiudicazione; 

 

7. Di dare atto che il presente provvedimento rispetta le disposizioni di cui al comma 3 
dell’art. 26 della legge n. 488/1999, così come riscritto dall’art. 1 comma 4 della legge n. 
191/2004; 

 

8. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il 
visto di cui all’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo, 18.08.2000, n. 267; 

 

9. Di dare atto che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000; 
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 13 del vigente regolamento di contabilità. 
 
  
 
 
Comune di Breganze, li 21 novembre  2014 

Il RESPONSABILE DEL AREA 1 
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO 

CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED 
ELETTORALE 

  Dionisio Sartori 
 


