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OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA  FORNITURA DEI PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA DELLE 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CANALE 

D’AGORDO PER LA DURATA DELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014. 

  CODICE C.I.G. Z080B2B0F2 – IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Premesso che si rende necessario provvedere al servizio di mensa scolastica per le scuole primarie e secondarie di 

primo grado per l’anno scolastico 2013/2014 vale a dire dal mese di settembre 2013 al mese di giugno 2014 e che il 

precedente contratto è scaduto a far data giugno 2013; 

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio che dovrà iniziare dal 

mese di settembre e pertanto si rende necessario provvedere con urgenza all’individuazione della ditta fornitrice per il 

solo periodo strettamente necessario; 

Constatato che: 

il valore contrattuale non supera la soglia stabilita dal regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni 

e servizi; 

Ritenuto, pertanto, corretto procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 

163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 38 e s.s. del regolamento comunale per la 

fornitura di beni e servizi sotto la soglia comunitaria e per le procedure in economia, previa indagine di mercato; 

Visti i preventivi inviati dalle ditte, relativi al servizio oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: la fornitura di pasti agli alunni nelle giornate di 

rientro pomeridiano; 

 il contratto ha ad oggetto affidamento a terzi del servizio di refezione scolastica della scuola primaria e secondaria 

di primo grado del Comune di Canale d’Agordo; 

 in conformità al regolamento comunale per gli acquisti in economia il contratto verrà stipulato mediante: 

scrittura privata; 

Dato atto che è stata svolta una indagine di mercato sulla piattaforma MEPA alla quale sono state invitate 21 ditte e 

che entro il termine utile per la presentazione delle offerte economiche stabilito il 17 agosto 2013 alle ore 10.00, non 

sono state presentate offerte. 

Successivamente alla chiusura della proceduta MEPA, si è proceduto ad effettuare una nuova indagine di mercato 

alla quale sono state invitate le seguenti tre ditte: 

- M.Guarnier S.p.A. di Belluno; 

- Gastronomia El Portek s.n.c. di Alleghe (BL); 

- Vipa Srl di Feltre (BL). 

 Entro il termine utile per la presentazione delle offerte economiche stabilito il 2 agosto 2013 alle ore 12.00 è giunta 

solo l’offerta economica della ditta Gastronomia El Portek s.n.c. di Alleghe (BL). 

Analizzato il prezzo e i servizi offerti, è stata accertata la congruità del preventivo della ditta Gastronomia El Portek 

s.n.c. di Alleghe (BL). 

Visto il prezzo offerto per la fornitura di ogni singolo pasto pari ad euro 4,79 + IVA  4% ; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura dei pasti delle scuole elementari e medie alla ditta 

Gastronomia El Portek s.n.c. di Alleghe (BL); 

Visto: 

- il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare 

gli articoli 107 e 192; 

- il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b); 

- il d.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti; 

- l’art. 26 della legge n. 488/1999; 

- il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

Visto l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive 

organizzative impartite dall’ente in materia di pagamenti; 



Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.  44 del 27/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha 

approvato il bilancio di previsione 2013 e il bilancio pluriennale   2013-2015, nonché la delibera di Giunta n. 64 del 

10/07/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per 

l’esercizio finanziario 2013, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 del t.u. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

Vista la documentazione fornita dalla ditta aggiudicataria: 

 dichiarazione sostitutiva di documento unico di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000; 

 la comunicazione dei dati necessari ai fini di provvedere alla verifica della regolarità contributiva; 

 la comunicazione sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010; 

 

DETERMINA 

 

di provvedere all’affidamento, per i motivi indicati in premessa, del servizio di fornitura pasti  mensa scolastica per la 

durata di mesi dieci a partire dal mese di settembre per l’importo previsto di euro 26.000,00 IVA inclusa; 

di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale; 

di imputare la spesa complessiva di euro 10.500,00  IVA compresa, al cap.795 del bilancio di previsione 2013; 

di provvedere successivamente allo stanziamento di bilancio per l’anno 2014; 

Visto l’at. 331 del D.P.R. 207/2010 di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all’albo pretorio. 

 

 

Canale d’Agordo, 11/09/2013 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Gaiardo Romina 

 

 

 
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 151, Comma 4^ del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

 

Canale d’Agordo, lì 11/09/2013 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Gaiardo Romina 

 
 

 

 


