
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 

 Provincia di Vicenza 
  
  
  
  
  
  
  
N. Reg. 45  
 AREA AMMINISTRATIVA 
Data 10/09/2014 SERVIZIO SEGRETERIA 
  
N. Reg. Generale N. 138 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 DEL SERVIZIO  
Prot. n. 5972  
  
 
  
  
  

 O G G E T T O 
  
  
 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

 GRADO E ALLA SCUOLA PRIMARIA - PLESSI DI ALTISSIMO 
 E MOLINO - A.S. 2014/2015.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
 SOC. COOP. DON LUGANI ONLUS DI LODI - CIG Z0A10B380A. 
 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. 
  
  
  
  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.     310     REP. 

 
 

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 11/09/2014 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Considerato che la gestione delle funzioni e dei compiti attinenti il settore scolastico sono stati assegnati 
all’Area Amministrativa secondo la ripartizione del vigente Regolamento comunale in materia di 
organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
 che si rende necessario organizzare la ristorazione scolastica per l’a.s. 2014/2015 mediante fornitura 
di pasti alla scuola secondaria di 1^ grado G. Ungaretti (dato che il contratto stipulato con la Ditta CIR Food è 
definitivamente scaduto) nonché alla scuola primaria per la quale dall’a.s. 2013/2014 è stato attivato un 
servizio di consegna pasti affidato alla Coop. Soc. Don Lugani onlus; 
 
Tenuto conto che trattandosi di servizi previsti in via continuativa nel bilancio pluriennale si giudica 
opportuno proseguire con l’affidamento a terzi non disponendo il Comune di Altissimo nè di personale nè di 
attrezzatura idonea allo scopo mantenendo sostanzialmente invariata l’organizzazione del servizio; 
 
Tenuto conto che l’art. 9, comma 4 del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito nella legge 89 del 23/06/2014, ha 
apportato modifiche al codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) prevedendo l’integrale sostituzione 
del comma 3-bis dell’articolo 33 nonché modifiche agli artt. 66, 83 e 122; 
 
 che per effetto di tali modifiche è stata prevista la centralizzazione degli appalti per cui dal 1^ luglio 
2014 i comuni non capoluogo di provincia hanno l’obbligo di gestire gli appalti di lavori, forniture e servizi 
tramite Centrali di Committenza o costituendo accordi consortili avvalendosi dei competenti uffici, anche 
delle province, o ricorrendo alle unioni dei comuni ove esistenti o ricorrendo ancora ad un soggetto 
aggregatore o alla province stesse; in alternativa gli acquisti possono essere effettuati tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
 che in un’ottica di razionalizzazione dei costi la norma si propone di ottenere risparmi di spesa 
attraverso l’accentramento delle gare  riducendo di fatto l’autonomia dei comuni; 
 
 che ciò ha comportato la paralisi totale dell’attività contrattuale degli enti e visti i tempi ristretti di 
attuazione e la mancanza di alternative non ha dato modo agli stessi di trovare nuove e adeguate modalità 
organizzative; 
 
 che la situazione creatasi ha reso necessario il rinvio tecnico dell’obbligatorietà della norma allo 
scopo di favorire i necessari processi di organizzazione degli enti ; 
 
 che il rinvio è stato, quindi, stabilito con la legge n. 114/2014, ovvero la legge di conversione del D.L. 
90/2014, la quale ha previsto lo slittamento dei termini per la centralizzazione degli appalti di servizi e 
forniture che entrerà, quindi, in vigore il 1^ gennaio 2015 mentre da luglio 2015 il procedimento riguarderà 
anche l’affidamento di lavori pubblici; 
 
 che recentemente al Comune di Altissimo sono pervenute proposte di adesione alla Stazione Unica 
Appaltante istituita dalla Provincia di Vicenza e di acquisto convenzionato da parte dei Comuni di Arzignano 
e Trissino, nei termini previsti dal nuovo art. 33, comma 3/bis, del D.Lgs. 163/2006; accordi che  
l’Amministrazione Comunale ha esaminato ma sui quali ha ritenuto di non esprimersi; 
 
Tenuto altresì conto che non risultano attive convenzione Consip comparabili con le necessità della 
ristorazione scolastica; 
 
Valutato che in questa situazione di estrema incertezza ad essere penalizzati sono i cittadini, titolari del 
diritto ad una buona amministrazione, nei confronti dei quali il Comune eroga servizi e nel caso di specie si 
tratta di servizi che riguardano il diritto allo studio, ossia quegli interventi tesi a favorire la frequenza 
scolastica per i quali occorre assicurare certezza e puntualità;  
 



Ritenuto pertanto necessario, nell’attesa di nuove e diverse decisioni dell’Amministrazione Comunale in 
ordine alle Centrali di Committenza nonchè alla gestione associata di funzioni e servizi, affidare alla Soc. 
Coop. Don Lugani onlus di Lodi la fornitura dei pasti per i servizi mensa della scuola secondaria di 1^ grado 
e della scuola primaria plessi di Altissimo e Molino; 
 
Considerato che i prezzi unitari a pasto sono così differenziati:  € 3,20 IVA 4% compresa per la scuola 
primaria ed € 4,04 IVA 4% compresa per la scuola secondaria e ciò è dovuto alle quantità richieste che 
variano in base all’età degli alunni; 
 
Dato atto che per quanto qui rileva la mancata adozione del presente provvedimento reca danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente stante l’esigenza di effettuare il servizio entro breve termine; 
 
Ritenuto, pertanto, di assicurare il servizio in questione per l’a.s. 2014/2015 impegnando la spesa 
complessivamente presunta di € 14.000,00 a carico del bilancio 2014 rinviando a successivi provvedimenti 
l’impegno a valere per l’esercizio finanziario 2015; 
 
Valutato, altresì, di ridurre di € 5.900,00 l’impegno di spesa per la fornitura pasti alla scuola primaria a.s. 
2013/14 assunto con propria determinazione n. 4 del 31/01/2014 all’intervento 1040503 (imp. 98); importo  
rivelatosi sovrastimato rispetto alle effettive necessità;  
 
Visti: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03/09/2014 di approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2014; 
- 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; 
- - il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000, espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1.  di affidare per l’a.s. 2014/2015 alla Ditta Don Lugani soc. coop. onlus di Lodi la fornitura dei pasti 
 alla scuola secondaria di 1^ grado G. Ungaretti e alla scuola primaria, plessi di Altissimo e Molino,  
 secondo le caratteristiche, i tempi e le condizioni del capitolato d’oneri; 

2.  di effettuare la consegna del servizio a far data 22/09/2014; 
3.  di impegnare la spesa complessivamente presunta di € 14.000,00 (IVA 4% compresa) nel modo 

 seguente: 
- per € 8.100,00 all’intervento 1040303 del bilancio 2014; 
- per € 5.900,00 all’intervento 1040503 del bilancio 2014; 

4.   di ridurre di € 5.900,00 l’impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 4 del 31/01/2014 
 (imp. 98) il cui importo si è rivelato sovrastimato rispetto alle effettive necessità; 
5. di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla ditta incaricata mediante bonifico bancario - CIG 
 Z0A10B380A - su presentazione di regolari fatture; 
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;  
7. di dare atto, infine, che la presente determinazione: 

 - sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
 - sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
         
        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi  
 
 
 



 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 151, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 
 
 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo    
2014 1040303 1334 222 8.100,00 
2014 1040503 1334 221 5.900,00 
2014 1040503 1332 98 - 5.900,00 

 
Lì, 10/09/2014 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
                quale Responsabile dell’Area Contabile  
                     f.to  Dott.Livio Bertoia 


