COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO
Ufficio RESPONSABILE AREA SVILUPPO
DEL TERRITORIO

COPIA

DETERMINAZIONE
N.15 DEL 10-05-2017
N. 393 del Registro Generale
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER
INCONTRO DI GEMELLAGGIO, IN OCCASIONE DEL XX ANNIVERSARIO DEL
GEMELLAGGIO, A PENTLING (GERMANIA) NEL PERIODO 18-21 MAGGIO
2017 TRAMITE RDO SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DI CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 – R.G. n. 5 del 30.01.2017 con il quale sono state
attribuite le posizioni organizzative e le funzioni dirigenziali dell’Area Sviluppo del Territorio, ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2017 di approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati e approvazione della nota di aggiornamento del
DUP per il medesimo triennio;
DATO ATTO che, nel DUP sopra citato, è prevista l’intensificazione dei rapporti con i comuni
gemellati e in particolare: Linea 7 – L’Europa come alleato, Ambito Strategico 7.1 – Prosecuzione
rapporti istituzionali instaurati con le relazioni di gemellaggio;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 20/04/2017 avente ad oggetto “PEG
2017 - 2019 – Graduazione del Bilancio di Previsione e assegnazione delle dotazioni finanziarie,
umane e strumentali ai responsabili di Area – Approvazione Piano della Performance per il periodo
2017 – 2019”, con la quale:
- è stato assegnato al Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio lo stanziamento per la spesa
di cui all’oggetto;

COMUNE DI CORCIANO
-

è stato definito il Piano della Performance e, tra gli obiettivi assegnati all’Area Sviluppo del
Territorio, è incluso anche lo “Sviluppo dei rapporti con i Comuni gemellati”, che prevede,
tra le azioni da realizzare: “In occasione del XX anniversario del gemellaggio tra Corciano e
Pentling – Partecipazione all’incontro di gemellaggio a Pentling nel mese di Maggio”;

VISTO l’art. 11, comma 14, del D.Lgs 118/2011, il quale stabilisce che a decorrere dal 2016 gli
enti di cui all’art. 2 del medesimo decreto adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art.
11 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
RICHIAMATO il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, riportato in
allegato al D.Lgs 118/2011 (all. 4/2);
RICHIAMATA la propria determinazione n. 10 – R.G. 334 del 26.04.2017 con la quale si
stabiliva:
 di affidare la fornitura di prodotti alimentari da utilizzare durante l’incontro di gemellaggio, in
occasione del XX anniversario del gemellaggio con il Comune di Pentling, che si svolgerà a
Pentling (Germania) nel periodo 18-21 Maggio 2017, mediante individuazione del contraente
tramite affidamento diretto, previo esperimento dell’analisi di mercato mediante richiesta di
offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da
Consip SpA;
 di indire una RDO sul Mercato elettronico di Consip SpA, per l’acquisizione della fornitura di
prodotti alimentari per incontro di gemellaggio a Pentling (Germania) nel periodo 18-21
Maggio 2017;




di procedere all’aggiudicazione della fornitura descritta in premessa con scelta del contraente
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
di approvare il capitolato-lettera d’invito per la fornitura di prodotti alimentari per incontro di
gemellaggio a Pentling (Germania) nel periodo 18-21 Maggio 2017;
di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile
applicato sulla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, la somma
complessiva di € 1.236,60 (€1.139,09 + iva varie aliquote) sul cap. 91250 del PEG 2017-2019
che presenta la sufficiente disponibilità;

TENUTO CONTO che la RDO è stata pubblicata in data 28/04/2017, con il n. 1569018 e che sono
stati invitati a presentare una offerta i seguenti operatori economici accreditati nel MEPA:
1

BALDI SRL

02158380424

02158380424

2

CANCELLONI FOOD SERVICE SPA

00506790542

00506790542

3

COCOCCIONI & FIGLI SRL

00866860497

00866860497

4

FAIC SRL

03872871003

03872871003

5

MARR

02686290400

01836980365
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CONSTATATO che entro il termine assegnato per la presentazione dell'offerta, fissato per il giorno
04/05/2017 alle ore 20:00, sono pervenute tramite la piattaforma del MEPA le offerte delle seguenti
ditte:
Ragione Sociale
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA

Forme di partecipazione
Data presentazione offerta
Singolo operatore economico
03/05/2017
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, c. 2, lett.
a)

ESAMINATA l’offerta economica presentata dal sopra citato soggetto:
Ragione Sociale
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA

P. IVA – C.F.
00506790542

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO
€ 1.118,50 (+IVA varie aliquote)

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla sopra indicata ditta corrisponde a quanto richiesto nella
RDO;
ESAMINATA la graduatoria delle offerte presentate sulla base del prezzo offerto, predisposta
automaticamente dalla piattaforma informatica CONSIP;
DATO ATTO che ai fini dell’abilitazione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il
fornitore deve possedere i requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO che gli affidatari della fornitura assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
ACQUISITI:
 la Comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010 s.m.i. (in data 09/05/2017 – prot. n. 14112 del
10/05/2017);
 la dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle condizioni di incompatibilità per la conclusione di
contratti di lavoro o conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 53, co. 16-ter, D. Lgs. 165/2001 (in
data 09/05/2017 – prot. n. 14112 del 10/05/2017);
 la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal contraente ai fini dell’abilitazione al MEPA, rilasciata ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, nonché i requisiti di cui all’art. 48 del medesimo decreto in merito alla capacità
economica – finanziaria e tecnico – organizzativa, sono già stati richiesti da CONSIP SPA all’atto
di iscrizione al MEPA dell’Operatore economico;
DATO ATTO altresì che è stato effettuato il controllo, con esito positivo, del casellario giudiziale
dell’aggiudicatario provvisorio (prot. n. 14035 del 09/05/2017);
ACQUISITO il DURC, protocollo INAIL_6579731, con scadenza validità il 30/06/2017 ed
accertatane la regolarità;
TENUTO CONTO che l’aggiudicatario:
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ha accettato il protocollo di legalità di cui all’art. 1, comma 17, della L. 190/2012 – ed al punto
2.12 del PTPCT del Comune di Corciano 2017/2019;
si impegna ad estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R.
16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs 165/2001” nei confronti del personale e dei collaboratori a
qualsiasi titolo del medesimo;

DATO ATTO che la stipula del contratto avviene sottoscrivendo lo schema generato automaticamente
dal sistema MEPA della CONSIP, che deve essere firmato digitalmente ed inviato al fornitore,
attraverso la suddetta procedura telematica ed il capitolato (già sottoscritto in sede di gara/offerta), che
riportano le clausole specifiche inserite nell’appalto del servizio di che trattasi;
RITENUTO:
 di aggiudicare in via definitiva alla società CANCELLONI FOOD SERVICE SPA, avente sede in
Via Ludovico Ariosto n. 41 – 06063 – Magione (PG), P.IVA/CF 00506790542, la fornitura di
prodotti alimentari per incontro di gemellaggio a Pentling (Germania) periodo 18-21 maggio 2017,
tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del mercato elettronico della P.A. (MEPA), la
quale ha offerto il prezzo complessivo più basso, per l’importo di €. 1.118,50 + IVA varie aliquote
– tot. Complessivo € 1.215,90;
 di attestare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva medesima;
 di stipulare il contratto sottoscrivendo lo schema generato automaticamente dal sistema MEPA
della CONSIP, che deve essere firmato digitalmente ed inviato al fornitore, attraverso la suddetta
procedura telematica ed il capitolato (già sottoscritto in sede di gara/offerta), che riportano le
clausole specifiche inserite nell’appalto del servizio di che trattasi;
 di trasformare in impegno la prenotazione n. 286-2017 di €. 1.236,60 assunta sul capitolo 91250
“Beni di consumo per Gemellaggi” del P.E.G. corrente bilancio, per l’importo di complessivi €
1.215,90;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 in base al quale il contratto è stipulato, a
pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri;
TENUTO CONTO che la stipulazione del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del
contratto elettronico generato automaticamente dal sistema di gestione del MEPA;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 divenuta efficace
l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti,
la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni,
salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario;
TENUTO CONTO comunque che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, non
si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, nel caso di affidamenti
effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016;
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RILEVATO che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs. 50/2016,
ivi compresi quelli derivanti da procedure in economia ed avente ad oggetto l’acquisizione di servizi e
forniture e la realizzazione di lavori pubblici, il servizio competente deve richiedere, a prescindere
dall’importo del contratto, il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente
(CIG), all’autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
ACQUISITO, già in sede di pubblicazione della RDO, il Codice Identificativo Gara n. Z9A1E43FDB;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 e dell’art.
37 del D. Lgs. 33/2013 (rif. art. 29 D.Lgs. 50/2016);
DATO ATTO che:
 ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del regolamento sul sistema dei controlli interni la sottoscrizione
del Responsabile di Area competente integra ed assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza della azione amministrativa, richiesto dall’articolo 147 bis del Testo
Unico Enti Locali;
 di dare atto che la seguente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione
economico finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4 e 147 bis del Testo
Unico Enti Locali;
VISTO il vigente Regolamento per acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori;
VISTO il regolamento di contabilità dell’ente;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs 118/2011;
DETERMINA
1) di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni espresse in premessa che qui devono intendersi
integralmente richiamate, alla società CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A., con sede in Strada
Ludovico Ariosto, n.41 – 06063 – MAGIONE (PG) – P.IVA 00506790542, la fornitura di prodotti
alimentari per incontro di gemellaggio a Pentling (Germania) periodo 18-21 maggio 2017, la quale
ha offerto il prezzo complessivo più basso, per un totale complessivo stimato di €. 1.118,50
(imponibile) ed € 1.215,90 IVA inclusa e di attestare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva
medesima;
2) di trasformare in impegno la prenotazione di impegno n. 286/2017, ai sensi dell’art. 183, comma 1,
del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, per la somma complessiva di € 1.215,90 sul P.E.G. corrente
bilancio, che presenta la sufficiente disponibilità, come di seguito evidenziato:
BENEFICIARIO

CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A. – P.IVA 00506790542

MISSIONE/PROGRAMMA

1/1 Organi istituzionali

CAPITOLO

5° LIVELLO

CAUSALE IMPEGNO

2017

ESIGIBILITA’
2018
2019

anni succ
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91250 BENI DI CONSUMO
PER GEMELLAGGI

U.1.03.01.
02.999 –
Altri beni
di
consumo
n.a.c

Impegno di spesa per la
fornitura
di
prodotti
alimentari
da
utilizzare
durante
l’incontro
di
gemellaggio
a
Pentling
(Germania) nel periodo 18-21
Maggio 2017, in occasione del
XX
anniversario
del
gemellaggio tra Corciano e
Pentling
Scadenza pagamento (mese/anno)

Spesa
vinc.
(S/N)

CIG

CUP

Z3D1E43F4D

XXXXXXXXXXX

Importo
soggetto ai
limiti
di
spesa

€ 1.215,90

1.215,90

06/2017

Norma di riferimento

Art. 6, comma 8 D.L. 78/2010

3) di rilevare l’economia sulla somma residua della prenotazione di impegno n. 286/2017 pari ad €
20,70;
4) di dare atto che si è verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del
D.Lgs 267/2000;
5) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento ha natura non ricorrente, essendo limitata
ad uno o più esercizi, ai sensi dell’art. 183, comma 9-bis, del D.Lgs n. 267/2000 (si rinvia in
merito al punto 9.11.3 del principio contabile sulla contabilità finanziaria);
6) di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, tenendo conto
che trattasi di RDO con un unico offerente;
7) di provvedere alla stipula del contratto sottoscrivendo lo schema generato automaticamente dal
sistema MEPA della CONSIP, che deve essere firmato digitalmente ed inviato al fornitore,
attraverso la suddetta procedura telematica ed il capitolato (già sottoscritto in sede di gara/offerta),
che riportano le clausole specifiche inserite nell’appalto del servizio di che trattasi;
8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet istituzionale
dell’Ente, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti”, con i
contenuti e secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013;
9) di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio online dell’Ente, ai fini della
pubblicazione di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;
10) di dare atto che, il Responsabile unico del procedimento di che trattasi, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, è la Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio, Dott.ssa Barbara Paltriccia;
11) di inviare la presente determinazione alla struttura deputata al controllo di gestione, ai sensi del
sopra citato comma 3 bis dell’art. 26 della L. 488/99;
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12) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 120, comma 1, del D. Lgs.104/2010 e
successive modificazioni, è impugnabile unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Umbria nei modi e termini previsti dal medesimo articolo.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
PALTRICCIA BARBARA
*Atto firmato digitalmente

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo
151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Corciano, li 10-05-2017
Il Responsabile
del Servizio Finanziario
BALDONI STEFANO
*Atto firmato digitalmente

Pubblicazione Albo Pretorio on line n. 701
Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a
partire dal 12-05-2017 per 15 giorni consecutivi.
Corciano, li 12-05-2017
Responsabile Albo

La presente copia è conforme alla determinazione originale.
Corciano, lì
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IL RESPONSABILE
PALTRICCIA BARBARA

Determinazione del Responsabile dell’Area

SVILUPPO DEL TERRITORIO
n. 15

R.G. N. 393 del 10-05-2017
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