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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E
CULTURA
DEL 10/12/2019

OGGETTO:

avvio selezione per acquisto generi alimentari e contestuale finanziamento
dell'attività per il mese di gennaio 2020

Onere:

€ 42000 = IVA compresa.

Dato atto che per il corrente anno scolastico 2019/2020, è conseguente continuare la
già attivata fornitura e acquisto di generi alimentari necessari all’Asilo nido comunale
di Fiera e di Monigo, per garantire il funzionamento delle cucine interne dei nidi
stessi, a conduzione diretta dell’Amministrazione comunale, con personale
dipendente;
Posto che l’attuale servizio viene reso da ditte conosciute, la cui attività termina con
la conclusione delle attività didattiche prima della pausa di natale, attività peraltro
esercitata in maniera ridotta per lo spostamento temporaneo della sede di uno dei
due nidi comunali in altra struttura;
Richiamate le normative regionali in merito alla preparazione e somministrazione di
alimenti all’interno degli asili nido, tenendo conto anche dalle recenti normative
regionali in merito alla autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e delle
strutture socio assistenziali (L.R. N. 22/2002 e D.G.R.V. n. 84/2007), e
conseguentemente dell’applicabilità della normativa relativa all’igiene alimentare
(sistema HACCP e normative comunitarie in merito), nonché degli aspetti nutrizionali
dettati dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione
dell’Azienda Ulss n. 2 –Marca Trevigiana;
Considerate inoltre le indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio
Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’Azienda Ulss n. 2 –Marca Trevigiana
relativamente ai nuovi menù standard, diete speciali per allergici, e alimenti
biologici, per gli utenti degli asili nido comunali, ciascuno per la fascia di età di
appartenenza;
Dato atto che tale sistema di gestione della cucina prevede che il personale
comunale di ruolo adibito a mansioni di cuoco organizzi e gestisca direttamente gli
ordini di alimenti e bevande, provveda alla cottura e somministrazione degli alimenti
secondo le tabelle bromatologiche, e con i menù e diete speciali validate dall’Ulss,
anche e soprattutto per quanto concerne le variazioni dietetiche per motivi di salute;
Posto inoltre che nella carta dei servizi dell’Asilo nido si prevede, tra gli standard di
qualità, il seguente servizio “qualità dell’alimentazione”: si assicura una cucina
interna con personale qualificato, si assicura la preparazione dei pasti in loco con
rispondenza alla normativa HACCP, si garantisce il rispetto delle tabelle dietetiche, si
effettuano variazioni dietetiche per motivi di salute e per motivi religiosi;
Illustrate qui le ragioni che inducono il Servizio Asili nido a:
- provvedere direttamente alla fornitura di generi alimentari (pane, pasta,
frutta, verdura, carne, pesce e prodotti surgelati…), per gli asili nido comunali
di Fiera e Monigo, al fine di garantire la continuità di funzionamento del
servizio;
- non ricorrere a Consip e al mercato elettronico, per le seguenti motivazioni:
a) per le tipologie dei prodotti disponibili, vi è un problema quantitativo, poiché
le confezioni fornite da Consip sono eccedenti le esigenze degli asili nido.

b)

c)

d)

e)

All’interno dei locali del nido non è possibile infatti fare stoccaggi, vista anche
la deperibilità di alcuni prodotti;
il quantitativo di merce acquistabile deve tener conto del quantitativo di cibo
consumato giornalmente dai piccoli utenti, che ad es. si attesta intorno a
30/40 grammi di pastina per i bambini tra i 12 e i 18 mesi, e tra 35 e 50
grammi di pasta di piccole dimensioni per i bambini tra i 18 e i 36 mesi di età;
anche nel caso in cui esistano quantitativi congrui rispetto alle esigenze del
nido, la Convenzione Consip prevede una tipologia di consegna “a pallet”, di
difficile immagazzinamento presso i locali degli asili nido;
la qualità dei prodotti utilizzati per i bambini iscritti, dal p.d.v. della tutela
della salute e corretta alimentazione deve essere mediamente alta, data la
tipologia dell’utenza, ossia minori di età compresa tra i tre mesi e i tre anni
con esigenze dietetiche specifiche. Si precisa che le prescrizioni alimentari
sono dettate dal servizio specialistico dell’Ulss n. 2 –Marca trevigiana
Dipartimento di prevenzione - servizio igiene, alimenti e nutrizione e dal
servizio di pediatria di Comunità dell’Ulss n. 2 –Marca trevigiana;
l’importo minimo di consegna settimanale non può essere garantito in via
esclusiva, dato che alcuni alimenti hanno una validità temporale lunga e il
mancato rispetto di tale limite comporta l’applicazione di una penale;

Considerato altresì che:
- la conduzione/gestione del servizio cucine presso gli asili, di tipo “familiare”,
ossia mediante utilizzo diretto di spazi e attrezzature, per consentire la
preparazione e somministrazione di alimenti cucinati in loco per
l’alimentazione dei n. 60 bambini per ciascun nido (capienza massima), che
non prevedono la presenza di magazzini economali o altre zone di stoccaggio
della merce e l’opportuna gestione delle scorte, nonché l’impossibilità di
utilizzare merce congelata;
- la richiesta di prodotti biologici, previsti dalle prescrizioni alimentari sopra
indicate, deve avvenire con congruo anticipo;
- è previsto l’utilizzo di menù settimanali alternati, che prevedono la
preparazione di modeste quantità di cibo, con pietanze che si “ripetono” ogni
quattro settimane;
- va tenuto conto della possibile variabilità delle forniture legate alla
realizzazione dei menù, dato che il numero potenziale degli utenti può variare
in relazione ai periodi di apertura del servizio, ad eventuali assenze per
malattie, a richieste di menù speciali per diete e allergie;
- la necessità che le Ditte fornitrici siano in grado di recepire anche
quotidianamente eventuali modifiche dei prodotti in ordine, che per motivi
legati alle condizioni di salute dei piccoli utenti, potrebbero subire delle
variazioni;
- la necessità di acquisto di frutta e verdura fresca di origine biologica, richiesti
dalle indicazioni dietetiche prescritte dal Servizio specialistico dell’Ulss 2 –
Marca trevigiana;

Valutata pertanto, in considerazione dei quantitativi mensili di fornitura necessaria al
nido, l’opportunità e la necessità di ricorrere alla fornitura diretta dei prodotti in
oggetto, visto che si tratta di prestazioni e servizi riferiti alle particolari esigenze
organizzative e di approvvigionamento degli asili nido comunali per bambini da tre
mesi a tre anni di età;
Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, e in considerazione delle difficoltà
gestionali e organizzative, di non poter ricorrere a Consip, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 1 del Decreto Legge n. 168/2004 così come convertito dalla
Legge n. 191 del 30/07/2004, e al Mercato Elettronico della P.A., realizzato da Consip
Spa per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in attuazione al
“Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti” approvato con DPR 05.10.2010
N. 207), posto che è stata comunque valutata la possibilità di utilizzo delle predette
convenzioni;
Visto che, trattandosi di affidamento per tipologie/lotti di alimenti, di importo
inferiore ai 40.000 euro, può trovare applicazione quanto prevede l’articolo 37,
comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
Precisato che con Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 l’Autorità Nazionale
Anticorruzione ha espresso il seguente orientamento: “obbligo di acquisto tramite
mercato elettronico per tutte le procedure di acquisto al di sotto della soglia di rilievo
comunitaria, ivi inclusi gli acquisiti in economia, senza deroghe di sorta (Corte dei
conti, sez. Controllo Piemonte, n. 211/2013/PAR; sez. Controllo Lombardia n.
112/2013/PAR). Unica eccezione a tale obbligo incondizionato è rappresentata
dall’ipotesi di non reperibilità ovvero inidoneità dei beni o servizi rispetto alle
necessità dell’ente locale, e ciò previa istruttoria e adeguata motivazione di tale
evenienza nella determina a contrarre (ex plurimis, Corte dei conti, sez. Marche n.
169/2012/PAR). Nell’ambito delle suddette eccezioni, viene inclusa anche l’ipotesi in
cui, all’esterno dei mercati elettronici e telematici, siano reperibili condizioni di
acquisto migliorative (Corte dei conti, sez. Toscana, n. 151/2013/PAR)”;
Considerato che il D.Lgs. 50/2016 prevede, all’art. 36 c. 2 lettera a), “per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta; per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti….”
Visto l’art. 66 “consultazioni preliminari di mercato”, nonché l’art. 70 c. 2 lett. b)
“Avviso di preinformazione”, previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;
Posto che l’acquisto di generi alimentari secondo le specifiche tecniche previste dagli
allegati al presente provvedimento si possono ritenere una fornitura con
“caratteristiche standardizzate” che non necessita di specifiche tecniche elaborate
dalla Stazione Appaltante in quanto i prodotti reperibili sul mercato soddisfano le
esigenze di questa Amministrazione; inoltre si tratta di fornitura ad “elevata
ripetitività” in quanto il prodotto è acquistato in maniera continuativa e le cui
caratteristiche rimangono similari e pressoché costanti nel tempo;
Posto che si è tenuto conto dei principi di economicità ed efficacia dell'azione
amministrativa e della possibilità di assicurare l'effettiva partecipazione alle Micro,
Piccole e Medie Imprese, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs.
50/2016;
Richiamato:
I. l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che la stipulazione dei contratti
debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare,
indicante il fine che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto del
contratto stesso, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
II. l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici emettano una determina a contrarre individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Ritenuto, con il presente atto, di:
 procedere in via diretta per il mese di gennaio 2020 alla fornitura di generi
alimentari avvalendosi delle Ditte attualmente incaricate;
 avviare al contempo la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento
dell’organizzazione e la gestione, del servizio di fornitura per la mensa degli
asili nido per il periodo febbraio - luglio 2020;
 approvare uno schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse,
finalizzato all’individuazione del soggetto/i interessati, contenente la
descrizione delle attività, dei destinatari, della durata e luogo di esecuzione,
delle modalità generali di svolgimento, nonché l’indicazione dei requisiti per
la presentazione della candidatura, la modalità e il termine per la sua
presentazione e i criteri di aggiudicazione;
Visto che risulta necessario procedere all’approvazione dell’avviso di manifestazione
di interesse (Allegato A), e del modello di istanza di partecipazione (Allegato B);

Ritenuto inoltre di provvedere con successivo provvedimento ad impegnare le
somme finalizzate alla manifestazione di interesse, a decorrere dal 01/02/2020 e fino
al 31/07/2020, alla conclusione del procedimento di individuazione delle ditte
interessate;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti:













il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto
2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione
2019/2021 ed allegati;
la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2019/2021;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 40 del 23.11.2018;
il Regolamento Asili Nido Comunali;
la DCC n.31 del 17.06.2019 che ha variato il bilancio di previsione 2019/2021;
la DGC n. 167 del 21.06.2019 che ha approvato la variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Attestati:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
 che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese per la
fornitura di beni;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente
determinazione;
DETERMINA

1.

di dare atto, per tutto quanto espresso in premessa, che per l’acquisto di generi
alimentari necessari all’Asilo nido comunale di Fiera e di Monigo per garantire il
funzionamento della cucina interna dei nidi stessi, e vista la normativa di
riferimento per gli acquisti della P.A. per beni e servizi, si procede qui a dare
avvio alla procedura di manifestazione di interesse per l’acquisizione dei beni in
oggetto in quanto non acquisibili con le modalità descritte dalle procedure
Consip e Me.Pa., non idonee alle necessità del servizio mensa degli Asili nido, in
relazione alla tipologia del servizio molto delicato e particolare che ospita minori
da tre mesi a tre anni;

2.

di approvare conseguentemente gli allegati alla presente determinazione quali
parti integranti e sostanziali, ossia avviso di manifestazione di interesse Allegato A), e modello di istanza di partecipazione - Allegato B);
di dare atto che la fornitura viene realizzata per il mese di gennaio 2020
mediante incarico alle attuali ditte, in concomitanza con l’avvio della procedura
in essere e fino a completamento della stessa;
di dare atto pertanto che la spesa conseguente al mese di gennaio p.v. è così
articolata: Bilancio 2020 (esigibilità spesa) – capitolo 561782 art. 10 - cod.
U.1.03.01.02.011, dal 02/01/2020 per consentire l’avvio degli ordinativi prima
dell’inserimento dei bambini nella mensa e fino al 31/01/2020 (codici CIG in fase
di acquisizione):

3.

4.









Ditta TANA S.R.L. - P.I. 02565050693 - Via del Porto, 24/b – 66054 Vasto (CH)
per euro 600,00.= – Cod. Ascot 45568;
Ditta TIME di MENEGHETTI GIUSEPPE & C. SAS, cod. fisc./P.I. 01755020268 –
con sede legale in V.lo del Gallo 13 – 31100 Treviso; per euro 1.000,00.= –
Cod. Ascot 7755;
Ditta VENDRAME POMPEO & FIGLI SNC, cod. fisc./P.I. 03803970262 - Via
Montello 16/18 – 31100 Treviso; per euro 3.000,00.= – Cod. Ascot 12568;
Ditta FARMACIA TREVIGIANA S.p.A cod. fisc./P.I. 00897970265 , Via Cattaneo
2/A – 31100 Treviso; per euro 800,00.= – Cod. Ascot 7418;
Ditta FRATELLI GATTO sas di Treviso – Via Piave n. 33 - P.I. 03822590265; per
euro 1.300,00.= – Cod. Ascot 43824;
Ditta PANIFICIO PASTICCERIA LA GIOIA DEL PANE SAS di GIRARDI ANDREA
cod. fisc./P.I. 04630030262, Via Feltrina 80 – 31100 Treviso; per euro
300,00.= – Cod. Ascot 41409;

5.

di riservarsi la possibilità, qualora necessaria, di rivedere il quadro economico al
fine di tenere monitorato l’andamento della spesa in oggetto;

6.

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet di questa
Amministrazione nonché di effettuare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti
disposizioni di legge in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n.
33/2014.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N.445

Io sottoscritto, nella veste di Dirigente del Settore Servizi sociali, Scuola, Cultura, del Comune di
Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’ Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO
che in sede di istruttoria degli atti relativi alle procedure di acquisto di generi alimentari per gli asili
nido di Fiera e Monigo, oggetto del presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 1 del Decreto Legge n. 168/2004 così come convertito dalla Legge n. 191 del 30/07/2004, si
è tenuto conto della Convenzione CONSIP S.p.a. e Mercato elettronico, senza ritenere di
provvedere a stipula di convenzione, per le motivazioni citate nel presente atto di cui questa
dichiarazione è parte.

Il Dirigente del Settore
Dott. Stefano Pivato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impeganre come segue: Bilancio 2020 (esigibilità spesa) – capitolo 561782 art. 10 - cod.
U.1.03.01.02.011
Ditta TANA S.R.L. - P.I. 02565050693 - Via del Porto, 24/b – 66054 Vasto (CH) per euro
600,00.= – Cod. Ascot 45568;
Ditta TIME di MENEGHETTI GIUSEPPE & C. SAS, cod. fisc./P.I. 01755020268 – con sede
legale in V.lo del Gallo 13 – 31100 Treviso; per euro 1.000,00.= – Cod. Ascot 7755;
Ditta VENDRAME POMPEO & FIGLI SNC, cod. fisc./P.I. 03803970262 - Via Montello
16/18 – 31100 Treviso; per euro 3.000,00.= – Cod. Ascot 12568;
Ditta FARMACIA TREVIGIANA S.p.A cod. fisc./P.I. 00897970265 , Via Cattaneo 2/A –
31100 Treviso; per euro 800,00.= – Cod. Ascot 7418;
Ditta FRATELLI GATTO sas di Treviso – Via Piave n. 33 - P.I. 03822590265; per euro
1.300,00.= – Cod. Ascot 43824;
Ditta PANIFICIO PASTICCERIA LA GIOIA DEL PANE SAS di GIRARDI ANDREA cod.
fisc./P.I. 04630030262, Via Feltrina 80 – 31100 Treviso; per euro 300,00.= – Cod. Ascot 41409;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 7.000,00 per la fornitura di generi alimentari per asili mese di
gennaio 2020, imputandola nell’esercizio finanziario 2020 in cui sarà esigibile, al cap. 561782/10
“Asili nido - acquisto beni – IVA” (U. 1.03.01.02.011), come segue:
- € 600,00 a favore della ditta Tana s.r.l. (ascot 45568) – ogspe 2019/809/2020;
- € 1.000,00 a favore della ditta Time di Meneghetti Giuseppe & C. SAS (ascot 7755) – ogspe
2019/810/2020;
- € 3.000,00 a favore della ditta Vendrame Pompeo & Figli snc ,(ascot 12568) – ogspe
2019/811/2020;
- € 800,00 a favore dela ditta Farmacia Trevigiana S.p.A (ascot 7418) – ogspe 2019/812/2020;
- € 1.300,00 a favore della Ditta Fratelli Gatto sas (ascot 43824) – ogspe 2019/813/2020;
- € 300,00 a favore della ditta Panificio pasticceria La gioia del pane sas di Girardi Andrea (ascot
41409) - ogspe 2019/814/2020;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

