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DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA .

IL DIRETTORE
Premesso che:
•
•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998 veniva approvata la
costituzione dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia comunali e relativo regolamento;
in data 29/09/2003 con deliberazione n. 18997/255 è stato approvato il contratto di servizio
tra il Comune di Reggio Emilia e l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, successivamente
modificato, integrato e rinnovato, da ultimo, in data 25/06/2015, con deliberazione del
Giunta Comunale n. 116 per il periodo 01.07.2015-31.12.2020.

Visto il provvedimento in data 23 dicembre 2014 P.G. n 44815, con il quale il Sindaco ha attribuito,
sino alla scadenza del proprio mandato, l’incarico dirigenziale alla Dott.ssa Paola Cagliari ,
conferito ai sensi dell’art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento Sull’Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi;
Rilevato che
•

con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/16 Prot. n. 57/AC, del
08.04.2016 le veniva approvato il Bilancio di Previsione 2016 ed il Bilancio Pluriennale
2016-2018 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia nonché i relativi allegati;

•

con la deliberazione del Consiglio Comunale ID n. 71 del 27.04.2016, veniva approvato il
Bilancio di Previsione 2016 ed il Bilancio pluriennale 2016-2018 dell'Istituzione Scuole e
Nidi d'Infanzia ed i relativi allegati.

•

con successiva deliberazione di C.d.A. si provvederà all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2017, del Bilancio Pluriennale 2017-2019 e dei relativi allegati;

•

con successiva deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all’approvazione del
Bilancio di Previsione 2017, del Bilancio Pluriennale 2017-2019 dell'Istituzione Scuole e
Nidi d'Infanzia e dei relativi allegati;

•

è stato differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 20172019 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art.
163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Dato atto che
•

L’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia soggetto erogatore di un servizio di refezione deve
farsi carico della ristorazione nelle scuole e nidi d'infanzia in gestione garantita tramite la
cucina interna nella quasi totalità delle strutture a gestione comunale diretta e tramite
fornitura pasti da asporto da centro di cottura e distribuzione in loco nella la maggioranza
delle scuole d'infanzia statali, complessivamente 34 cucine interne e 11 d'asporto;

•

la complessità del servizio, legato anche all'età dell'utenza ( 0-6 anni) ed al numero crescente
di diete personalizzate legate ad intolleranze che richiedono l'utilizzo di materiali distinti,
comporta che a livello organizzativo le strutture vengano tempestivamente rifornite, in caso
di bisogno, di stoviglie e piccole attrezzature di vario genere che consentono la corretta
preparazione delle diete e l'erogazione dei pasti;
si rende pertanto necessario provvedere all’affidamento della fornitura di stoviglie e piccole
attrezzature per la cucina e la refezione nelle scuole e nidi d'Infanzia.

•

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di stoviglie
e piccole attrezzature per la cucina e la refezione nelle scuole e nidi d'Infanzia.

Richiamato:
• il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, il quale all’art. 1 prevede l’obbligo
per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento di beni e servizi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
• l'art. 7 comma 2 della L. 94/2012 (Spending Review 1) il quale dispone che, per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del Dlgs 165/2001 siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.
328 del DPR n. 207/2010;
• l'art. 37 del nuovo Codice dei Contratti - Dlgs 50/2016 – il quale conferma gli obblighi in
capo alle stazioni appaltanti di utilizzo degli strumenti di acquisito e di negoziazione anche
telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
Valutato che:
• l'importo a base di gara – stimato in 10.550,00 € (IVA esclusa)) - risulta ampiamente al di
sotto della soglia dei 40.000 €, in riferimento alla quale è consentito, ai sensi del art. 36
comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016 l'affidamento diretto, adeguatamente motivato;
• per l’acquisto in argomento non sussiste la possibilità di utilizzare convenzioni, denominate
convenzioni CONSIP e INTERCENT-ER finalizzate all’approvvigionamento di beni e
servizi ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i, in quanto all’oggi
non vi sono in merito convenzioni attive per questi servizi;
• si ritiene, pertanto, di procedere all'acquisto in parola tramite procedura negoziata
telematica - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 da
espletarsi tramite RDO sul portale del mercato Elettronico di Consip in conformità a quanto
disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
• si provvederà altresì ad espletare indagine esplorativa del mercato, volta ad individuare, tra
le ditte iscritte al mercato elettronico di CONSIP S.p.A. al bando “Arredi104” quelle in
grado di fornire il materiale richiesto e le rispettive condizioni praticate, tra le quali il RUP
individuerà, nel rispetto dei principi di economicità, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché rotazione, il potenziale contraente,
tenendo conto
◦ - delle caratteristiche tecniche e della loro rispondenza alle esigenze delle Scuole e Nidi
d'Infanzia, (deducibili dalle schede tecniche che si chiede di allegare e dalle
campionature che le ditte sono tenute a fornire in caso di offerte di marche similari a
quelle di riferimento indicate nell'Avviso Pubblico di indagine esplorativa );
◦ - del preventivo di spesa presentato.
Dato atto che:
• l'indagine esplorativa del mercato avverrà tramite pubblicazione di apposito Avviso sul sito
del Comune di Reggio Emilia – Profilo del Committente per un periodo no inferiore a 15
giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso stesso;
• il suddetto avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale. Esso è finalizzato all'espletamento di un'indagine conoscitiva e non comporta
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Istituzione
Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio nell'Emilia, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar
seguito alle successive procedure di affidamento del servizio di cui trattasi.

Dato atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3

L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente
approvvigionamento è attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G) : Z271D5178A
Visti:
il d.lgs. n. 267 /2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
il dlgs 229/2011 ed in particolare l'art. 1;
la Legge 190/2012 ed in particolare l'art. 1 comma 32;
Il dlgs 33/2013 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 11 e 37;
il d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 36, 37 e 63 comma 2;
la Legge n. 488/1999, art. 26;
il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
l'art.3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
il e DM n. 55 del 03/04/13 e il DL n..66 del 24/04/14 in materia di fatturazione elettronica per le
Pubbliche Amministrazioni la Legge 537/1993 ed in particolare l'art. 14;
lo Satuto Comunale ed in particolare l'art. 52, 1° comma e l'art. 53;
il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ed in
particolare l' art. 11;
Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’ art. 107 D. Lgs.
267/2000 e degli artt. 3 “Atti di organizzazione” e 14 “Competenze e responsabilità dirigenziali" del
vigente Regolamento di Organizzazione

DETE RMINA

1. di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa, la procedura per
l'affidamento della fornitura di stoviglie e piccole attrezzature per la cucina e la refezione
nelle scuole e nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia tramite affidamento diretto ai
sensi del art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, mediante RDO sul portale del mercato
Elettronico di Consip S.p.A., previa indagine esplorativa del mercato, volta ad individuare
nel rispetto dei principi di economicità, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, nonché rotazione, il potenziale affidatario secondo le modalità
di cui in narrativa;
2. di procedere all'aggiudicazione del servizio e al perfezionamento dell'impegno di spesa
tramite successiva determinazione dirigenziale;
3. di approvare lo schema di avviso pubblico per indagine esplorativa del mercato allegato al
presente atto (All. A), di cui si dispone la pubblicazione per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia –
Profilo informativo del Committente ed il Modulo ( All.B)

Reggio Emilia 09/02/2017
IL DIRETTORE
Dr.Paola Cagliari

