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LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Richiamata la propria determinazione n. 18 del 27/06/2017 con cui è stata indetta un’indagine di mercato per 

la fornitura di pasti alle scuole del territorio per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19; 

 

Preso atto che l’indagine di mercato, finalizzata ad ottenere la disponibilità degli operatori economici in 

possesso dei requisiti tecnici e soggettivi previsti dal codice appalti, non ha prodotto i risultati attesi; 

 

 che all’avviso esplorativo, pubblicato sul sito web del Comune, nella sezione Amministrazione 

trasparente, ha risposto soltanto l’operatore economico uscente che ha presentato la documentazione 

prescritta al prot. 3806 del 13/07/2017; 

 

 che, concluso l’iter procedurale per l’individuazione dei potenziali interessati,  con successiva nota di 

questo ufficio in data 18/07/2017 prot. 3866 l’operatore uscente, ovvero la DL Servizi Società Coop. Soc. 

onlus di Meleti - Lodi, è stata invitata a presentare un’offerta mediante trattativa diretta; 

 

  che l’offerta della DL Servizi è pervenuta in data 25/07/2017 al prot. 3973; 

 

Tenuto conto che gli importi unitari a pasto sono stati così differenziati:  € 3,11 IVA esclusa per la scuola 

primaria ed € 3,93 IVA esclusa per la scuola secondaria, e ciò è dovuto alle quantità richieste che variano in 

base all’età degli alunni; 

 

Giudicati congrui i prezzi proposti ed in linea con i valori di mercato; 

 

Considerato che secondo l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00, qual è il caso di specie, si può procedere mediante “affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici”; 

  

  che la formulazione del testo normativo esclude una gara strutturata con sistemi comparativi o di 

confronto concorrenziale e la vincola unicamente al valore del contratto; 

 

Valutato che la DL Servizi dispone di un punto cottura entro il raggio di pochi chilometri dalle scuole del 

territorio e che questa vicinanza consente di abbattere i tempi tra la fine cottura del cibo e il momento del 

consumo da parte degli alunni;  

 

 che della ditta DL Servizi sono conosciute l’affidabilità e l’esecuzione a regola d’arte del precedente 

contratto oltre ai prezzi concorrenziali;   

 

Dato atto che, per quanto qui rileva, nulla osta all’affidamento del servizio alla Ditta suddetta e che la 

mancata adozione del presente provvedimento reca danni patrimoniali certi e gravi all’Ente stante l’esigenza 

di garantire la ristorazione scolastica con l’avvio dell’a.s. 2017/2018; 

 

Ritenuto, pertanto, di assicurare la fornitura dei pasti in questione impegnando la spesa presunta di € 

39.390,00 IVA compresa per gli aa.ss. 2017/18, 2018/19; 

 

Visti: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/04/2017 con la quale è stato approvato il  bilancio di 

previsione per il triennio 2017/2019 e il Documento Unico di programmazione (DUP); 

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 7 

relativo alle attribuzioni al Segretario Comunale; 

- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 

funzionario responsabile dell’area amministrativa; 

 



DETERMINA 

 

 

1. di affidare alla Ditta DL Servizi Società Coop. Soc. onlus di Meleti - Lodi la fornitura dei pasti alle 

scuole del territorio per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, secondo le caratteristiche, i tempi e le 

condizioni contenute nel disciplinare d’oneri; 

2. di dare atto che il contratto sarà stipulato attraverso scambio di lettere secondo l’uso commerciale; 

3. di impegnare a favore della Ditta DL Servizi Società soc. coop. onlus di Meleti - Lodi la somma 

complessiva di € 39.390,00 IVA compresa di cui € 20.200,00 per la scuola primaria ed € 19.190,00 

per la scuola secondaria di 1° grado; 

4. di imputare l’importo presunto di € 39.390,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle 

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 

126/2014 come segue:   

 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di affidamento Importo totale affidamento Anno Importo annuo 

 

 

 

2017 

 

 

€ 39.900,00 

2017 

 

€ 5.300,00 

€ 4.190,00 

2018 

 

€ 9.000,00 

€ 9.000,00 

2019 

 

€ 5.900,00 

€ 6.000,00 

 

5. di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario - CIG ZBC1F242C0 - su presentazione di 

regolari fatture emesse dalla ditta incaricata; 

6. di dare atto, infine, che trattandosi di servizio la cui necessità è sempre preventiva e soggetta ad 

imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive integrazioni del presente impegno.  

 

        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi  

 

 

 

__________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 

 

Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo € 

2017 

 

4 6 1 03 U.1.03.02.15.006 236 € 5.300,00 

237 € 4.190,00 

2018 4 6 1 03 U.1.03.02.15.006 8 € 9.000,00 

9 € 9.000,00 

2019 4 6 1 03 U.1.03.02.15.006 8 € 5.900,00 

9 € 6.000,00 

 

Lì, 08/08/2017              IL SEGRETARIO COMUNALE 

        quale Responsabile dell’Area Contabile 

                f.to       dott. Livio Bertoia 


