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Oggetto: SERVIZIO DI PROVVEDITORATO - ACQUISTO 
DI UTENSILERIE E MINUTERIE PER IL 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA 
PER I NIDI COMUNALI - DETERMINA A 
CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX 
ART.36 COMMA 2, LETT.A) DEL 
D.LGS.N.50/2016 E CORRETTIVO. CIG: 
Z84266F63A.  



IL DIRIGENTE    GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

PREMESSO che:

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.3  del  20.01.2017  è  stato  modificato  l’assetto  organizzativo  
dell’apparato amministrativo comunale;

 dall’attuale organigramma il Servizio Provveditorato ed Economato risulta incardinato nel Settore Gestione 
delle Risorse Economiche e Finanziarie;

 a  norma  dell’art.  86  -  1^comma,  del  vigente  Regolamento  di  contabilità  il  Servizio  Provveditorato 
Economato provvede, tra l’altro, all’acquisizione, conservazione e alla distribuzione di quanto occorre per 
il funzionamento ed il mantenimento degli uffici e servizi generali comunali;

DATO ATTO che l’Economo, per lo svolgimento delle attività assegnate, in particolare per le acquisizioni di beni 
e servizi, di minimo importo ed urgenti, che non rientrano nei contratti d’appalto aggiudicati, può utilizzare la cassa  
economale, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di contabilità agli artt.79 e successivi;

RICORDATO che il Comune di San Benedetto del Tronto eroga in completa economia il servizio di refezione  
scolastica e mensa per i nidi comunali, dispiegato su 7 cucine e 10 refezioni, oltre i 2 nidi comunali;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.06 del 10.03.2018 avente per oggetto “Approvazione 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020. Schema di  Bilancio di Previsione  
finanziario 2018/2020 e relativi allegati”;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n.117 del 05.06.2018 è stato approvato il PEG 2018/2020 e il  
Piano degli Obiettivi e della Performance 2018/2020;

CONSIDERATO che con i citati atti di programmazione e di pianificazione viene assegnato al Settore Gestione 
delle  Risorse  economiche  e  finanziare,  ed  in  particolare  al  Servizio  Provveditorato  il  Capitolo  0406.13.113 
“Acquisto piccole  attrezzature  e  materiale  vario  per  le  mense  scolastiche” per  l’espletamento  delle  specifiche  
attività assegnate;

PRESO ATTO che  in  data  09.10.2018  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.210  sono  state  assegnate  risorse 
aggiuntive  al  Capitolo  0406.13.113  “Acquisto  piccole  attrezzature  e  materiale  vario  per  le  mense 
scolastiche” che risultava incapiente;

DATO ATTO che con precedenti  proprie e recenti  determinazioni  si  procedeva ad acquisti  urgenti  di  piatti  e  
posate, nonchè di fax, attingendo dal Capitolo 0406.13.113 “Acquisto piccole attrezzature e materiale vario 
per le mense scolastiche” di bilancio 2018/2020, annualità 2018;

ACQUISITE le richieste delle responsabili dei punti preparazione pasto che segnalavano la necessità di dotarsi di  
una serie di utensili e minuterie utili a consentire la necessaria attenzione nella preparazione dei pasti anche per i  
soggetti allergici evitando ogni rischio di contaminazione ed il trasporto per i punti refezione;

RICORDATO che con email del 18.10.2018 la ditta Multi Cash SpA - P.IVA 01679850675, proponeva prezzi 
per una serie di articoli e minute utensilerie per le cucine, tra cui i piatti nella tipologia in uso presso le 
refezioni scolastiche, mantenendo il prezzo fermo fino al 31.01.2019;

CONSIDERATO che risultano ancora da soddisfare dette richieste, per un importo complessivo da preventivo pari  
a €.909,73 netto IVA ma che al Capitolo dedicato residua una somma complessiva di €.1.052.99 da impegnare;

DATO ATTO che il RUP ha proceduto ad una piccola rivisitazione delle richieste, dando priorità all’acquisto di  
utensili maggiormente necessari, riducendo l’importo della fornitura alla disponibilità di Bilancio;

DATO ATTO che al Capitolo 0406.13.113 residuano quindi risorse utili e sufficienti a coprire la spesa 
per l’acquisto di utensilerie diverse e minuterie (casseruole, mestoli, ciotole inox, palette, tegami,….) per 
una fornitura complessiva di €.851,61 netto IVA;

RILEVATO  che  risulta  indifferibile  il  soddisfacimento  dell’interesse  pubblico  individuabile  nelle  corretta 
erogazione del servizio di refezione scolastica rendendo immediatamente disponibili tutte le attrezzature idonee alla  
preparazione e consumazione dei pasti destinati agli utenti;



VISTO il nuovo Codice degli Appalti pubblici e dei contratti di concessione, approvato con D.L.n.50/2016, che 
disciplina all’art.36 comma 2 lett.a) le modalità di acquisizione di beni servizi e lavori, in base alla soglia di valore  
contrattuale e che per importi inferiori a €.40.000,00 prevede l’affidamento diretto;

DATO ATTO che la legge di stabilità per il 2016 n.208/2015 prevede che gli acquisti di beni e servizi per gli enti  
locali di valore inferiore ai 1000€ possono essere acquistati al di fuori del Mercato Elettronico di Consip;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti pubblici e dei contratti di concessione, approvato con D.L.n.50/2016, che 
all’art.32 disciplina le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 2 che  
prevede, per valori inferiori a €.40mila, l’affidamento diretto nell’ambito dello stesso provvedimento a contrattare;

VISTO il Testo Unico per gli Enti Locali, approvato con D.Lgs.n.267/2000 in particolare l’art.107 lett.d) relativa  
alla competenza dirigenziale in merito all’assunzione di impegni di spesa, l’art.151 relativamente all’esecutività  
dell’impegno di spesa, conseguente al visto di regolarità contabile;

DATO ATTO che, per il combinato disposto dall’art.192 del TUEL e dell’art.36 del D.Lgs.n.50/2016, è necessario 
esplicitare le caratteristiche essenziali del contratto oggetto di determina a contrarre;

DATO ATTO che:
 il  presente  atto  è  consultabile  dall’home  page  del  sito  istituzionale  del  Comune  nella  sezione  Atti 

Amministrativi
 gli  estremi  del  presente  atto  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nella  sezione 

Amministrazione Trasparente /Provvedimenti

DETERMINA

1. di individuare, ai fini degli artt.192 del TUEL e 36 del D.Lgs.n.50/2016: l’oggetto del contratto è la fornitura  
urgente di utensilerie diverse e minuterie per il servizio refezione scolastica e mensa per i nidi comunali, per un 
importo complessivo di €.851,61 netto IVA, da affidarsi alla Ditta Multi Cash SpA, avente sede legale in Via  
della  Bonifica  del  Tronto SNC – Ancarano (TE) – P.IVA 01679850675,  che appositamente  consultata  ha  
presentato prezzi molto convenienti; che tale ditta risulta in possesso dei requisiti di ordine generale per poter  
contrattare con la pubblica amministrazione e che è in grado di soddisfare tempestivamente l’urgenza, con 
consegna rapida dei prodotti necessari;

2. di  affidare pertanto,  per le motivazioni  espresse nella premessa che qui  si  richiama e si  approva,  ai  sensi  
dell’art.36  comma  2  del  Codice  dei  contratti  l’acquisto  di  utensileria  diversa  e  minuteria  alla  ditta  come 
individuata al precedente punto 1., al prezzo complessivo di €.851,61 netto IVA e di individuare tale contratto  
con il CIG: Z84266F63A;

3. di assumere pertanto l’impegno di spesa al Capitolo 0406.13.113 “Acquisto piccole attrezzature e materiale 
vario  per  le  mense  scolastiche”  del  Bilancio  2018/2020,  annualità  2018,  per  la  somma  complessiva  di 
€.1.039,00 lordo IVA;

4. di autorizzare il Responsabile del Servizio Provveditorato ed Economato a procedere all’acquisto come sopra 
individuato;

5. di provvedere alla liquidazione della fattura con ulteriore e separato atto previo visto di regolarità apposto dal  
RUP;

6. di dare atto ai sensi dell’art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000:

-  che  l'obbligazione  giuridica  derivante  dalla  presente  determinazione  diviene  esigibile  nell'esercizio 
finanziario 2018, man mano che si presentano le esigenze dei diversi servizi;

-  gli/l’impegni/o  di  spesa  e  i  termini  di  liquidazione  sopra  indicati  risultano  compatibili  con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del procedimento
ex. Art.4 L.241/90 
d.ssa Loredana Pennacino

Il DIRIGENTE
    ex Decreto Sindacale 3/2017

GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E 
FINANZIARIE

dott. Antonio Rosati



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 08/01/2019 n°  59  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 08/01/2019  al 22/01/2019.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


