COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 382 DEL 21/11/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DI CAMST IN
OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO 2017
IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n.9 del 29/3/2017 "Documento Unico di Programmazione (DUP) 20172019 Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2017-2019"
- di Consiglio Comunale n.16 del 29/3/2017 "Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 e
programmazione triennale dei lavori pubblici 2017-2019"
- di Giunta Comunale n.25 del 12/4/2017 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019"
- di Giunta Comunale n.47 del 1/8/2017 “Variazione al PEG 2017 – 2019 competenza e cassa”
di Giunta Comunale n.66 del 25.10.2017 “II Variazione al PEG 2017 – 2019 competenza e cassa”
Dato atto che la notte di San Silvestro al termine dello spettacolo che si terrà all’interno del
Teatro di Sasso Marconi sono previsti su Piazza dei Martiri i festeggiamenti per il capodanno con il
rogo del vecchione e un rinfresco con brindisi in attesa del nuovo anno, che sarà offerto ai cittadini
intervenuti;
Dato atto inoltre che fino al 2021, è in essere (Determinazione 228 del 19 luglio 2017), con
la Ditta Camst Soc. Coop. A.r.l.,Via Tosarelli, 318 Castenaso (BO), l’appalto del Servizio di
Gestione Integrale dei Pasti: approvvigionamento, preparazione, somministrazione e distribuzione,
servizio svolto puntualmente con diligenza professionale e con attenzione alla qualità e alle
condizioni previste in materia igenico sanitarie;
Vista l’offerta economica presentata dalla ditta Camst Ristorazione Italiana, con sede a
Villanova di Castenaso (BO) in Via Tosarelli n. 318, C.F. 00311310379- P.I. 00501611206, agli atti
con prot. 19123 del 17.11.2017, per la fornitura presso il Comune di Sasso Marconi, nella giornata
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di domenica 31 dicembre 2017, di porzioni di cotechino con lenticchie al costo di € 4,62 IVA al
10% compresa per ogni porzione, più il costo di trasporto pari ad € 73,20 iva al 22%
compresa;
Valutata congrua l’offerta presentata anche da un punto di vista economico, si ritiene
pertanto di procedere all’affidamento del Servizio di ristorazione necessario per l’evento del 31
dicembre 2017, che il Comune di Sasso Marconi si appresta ad organizzare, affidando la fornitura
di n. 220 porzioni di cotechino con lenticchie direttamente alla ditta Camst Ristorazione Italiana di
Villanova di Castenaso (BO), assumendo il relativo impegno di spesa per l’importo di € 1.089,60
(I.V.A. compresa);
Tenuto conto che:
- per questo tipo di fornitura non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent_ER di cui art.
26 comma 1 legge 488/1999 e ai sensi della L. n. 94/12 della L. n. 135/2012, le amministrazioni
pubbliche, anche locali, sono obbligate ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalle centrali di
committenza Consip a livello nazionale ed Intercent-ER a livello regionale;
-le stesse amministrazioni che non abbiano aderito alle convenzioni quadro Consip o alle
convenzioni del sistema regionale Intercent-ER e intendano espletare autonome procedure di gara
per l’acquisizione di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono
tenute a utilizzare i relativi parametri massimi di prezzo e qualità così come previsti e come
richiamato dall’art. 6 del vigente Regolamento Comunale per il lavori, le forniture e i servizi in
economia;
Vista infine l’intesa, in data 10 luglio 2014, sulla centrale unica di committenza per i
Comuni non capoluogo di Provincia ai sensi dell’art.9 comma 4 del DL 24 aprile 2014 n.66
convertito , con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89 fra la Conferenza Stato – Città ed
Autonomie Locali;
Dato atto, inoltre, che:
-si è verificata l’esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, di rischi da interferenza nell’esecuzione delle forniture in oggetto e che non sono stati
riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del Documento
unico di valutazione da interferenza (DUVRI): non sussistono conseguentemente costi per la
sicurezza;
- il Responsabile di Area Servizi alla Persona è il responsabile unico del procedimento di cui
al presente provvedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l’affidataria come sopra individuata assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegnano a comunicare il
conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell’art.3- comma
1- della citata legge n.136/2010 e ss.mm., su cui il Comune di Sasso Marconi eseguirà i pagamenti
inerenti gli affidamenti in oggetto, e i nomi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
Ritenuto di procedere in tal senso;
Visti:
il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
DETERMINA
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- di procedere , all’affidamento del Servizio di ristorazione, necessario per l’evento del 31 dicembre
2017, comprendente la fornitura di n. 220 porzioni di cotechino con lenticchie, che il Comune di
Sasso Marconi si appresta ad organizzare, affidando la fornitura alla ditta Camst Ristorazione
Italiana, con sede a Villanova di Castenaso (BO) in Via Tosarelli n. 318, C.F. 00311310379- P.I.
00501611206, per un importo IVA compresa pari ad € 1.089,60;
- di individuare quali clausole negoziali quelle riportate in premessa che qui s’intendono
integralmente riportate, insieme a quanto indicato nella richiesta di preventivo agli atti con prot.
19026/2017 del 15.11.2017 e nell’offerta agli atti con prot. 19123/2017 del 17.11.2017 , qui da
intendersi integralmente richiamate;
- di quantificare il valore dell’affidamento in € 1.089,60 IVA compresa;
- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza , in quanto non
sono state rilevate interferenze;
- di dare atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent-ER aventi ad
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e
che qualora nel periodo contrattuale divenisse attiva una convenzione Consip/Intercent-ER
L’Amministrazione avrà possibilità, previa comunicazione scritta , di recedere dal contratto;
- che l’affidamento è effettuato, avendo previamente verificato il possesso dei requisiti e della
regolarità contributiva (DURC regolare con scadenza 15/02/2018) al momento dell’acquisizione
dell’offerta, requisiti presentati dall’offerente in sede di rinnovo dell’appalto Mense Scolastiche
(determinazione 228/2017) per il Servizio di Gestione Integrale dei Pasti: approvigionamento,
preparazione, somministrazione e distribuzione;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla
normativa e dalle condizioni contrattuali;
- di assumere impegno di spesa a favore della ditta Camst Ristorazione Italiana, con sede a
Villanova di Castenaso (BO) in Via Tosarelli n. 318, C.F. 00311310379- P.I. 00501611206, per
un’importo IVA compresa pari ad € 1.089,60, con imputazione della spesa come segue:
Titolo 1 Spese correnti
missione 1 Servizi Istituzionali e generali e di gestione
programma 2 Segreteria generale
Cap. 1234/221/2017 Spese per feste Nazionali Solennità Civili
del P.E.G. 2017 che presenta la necessaria disponibilità.
Cig. Z3B20D9BD3
dando atto che il sopra indicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a
scadenza nell’esercizio finanziario di imputazione.
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Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 21/11/2017
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 382 / 2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DI CAMST IN
OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO 2017

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1234/221/2017

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.005

Impegno/Anno

00757/2017

Importo

€ 1.089,60

Cig. Z3B20D9BD3

Lì, 27/11/2017

LA RESPONSABILE DELL’U,O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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