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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E
DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA
DEL 20/07/2018

OGGETTO:

Procedura per l’affidamento del servizio di fornitura di generi alimentari per la
gestione della mensa degli asili nido comunali di Fiera e Monigo gestiti in forma
diretta da questa Amministrazione - A.S 2018/19. Esito manifestazione di interesse.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Richiamata integralmente la determinazione prot. n. 1110/2018 finalizzata all’avvio
della procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di Ditte
interessate alla 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 con personale dipendente;
Dato atto che l’avviso suddetto è stato pubblicato nelle forme previste con prot. n.
90490/2018, e che le manifestazioni di interesse avevano scadenza di presentazione
il 05/07/2018;
Rilevato che sono pervenute al protocollo n. 4 richieste di interesse, come sotto
elencate:

n.
progr.
1
2
3
4

n. prot.

società

sede legale cap

VENDRAME POMPEO
Via Montello
& FIGLI SNC
16/18
P.I. 03803970262
TIME SAS
Via A. Volta
96060/2018
P.I. 01755020268
28
FARMACIA
Via Cattaneo
96568/2018 TREVIGIANA S.P.A.
2/A
P.I. 00897970265
TANA S.R.L.
Via del
96072/2018
P.I. 0256505693 Porto, 24/b
95528/2018

comune

31100 Treviso (TV)
31030 Casier (TV)
31100 Treviso (TV)
66054 Vasto (CH)

Rilevato che, sulla base di quanto dichiarato da ciascuna Ditta, l’attività svolta è
riferita al commercio – al dettaglio o all’ingrosso - di generi alimentari e beni
alimentari diversi, congruenti con quanto richiesto in sede di avviso di
manifestazione di interesse;
Posto che risulta necessario ora procedere all’istruttoria delle richieste pervenute,
mediante acquisizione di ulteriori documenti riferiti ai prodotti indicati nelle schede
tecniche, nonché verifica dei requisiti di carattere generale posseduti;
Ritenuto pertanto di procedere con la fase istruttoria, e provvedere perciò con
successivo provvedimento - alla conclusione del procedimento di individuazione
della/e ditta/e interessate - ad impegnare le somme necessarie a finanziare la spesa
per l’approvvigionamento dei generi alimentari tutti, a decorrere dal 01/09/2018 e
fino al 31/07/2019;
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. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs. 118/2011, 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 L. 42/2009, così come
corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato
il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento
del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018/2020;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2018/2020;
 il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 4 del 22/02/2017;

Attestato:




che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del D.U.P. 2018/2020 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n.
75 del 20.12.2017;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. 78/2009 (conv. in L. 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 che alla procedura di avviso pubblico di manifestazione di
interesse citata in premessa (prot n. 90490/2018) per la fornitura di generi
alimentari per la mensa degli asili nido hanno risposto n. 4 ditte, come sotto
elencate:

n.
progr.

1

2

3
4

n. prot.

società

sede legale cap

VENDRAME
POMPEO & FIGLI
Via Montello
95528/2018
SNC
16/18
P.I.
03803970262
TIME SAS
Via A. Volta
96060/2018
P.I.
28
01755020268
FARMACIA
TREVIGIANA S.P.A. Via Cattaneo
96568/2018
P.I.
2/A
00897970265
TANA S.R.L.
Via del
96072/2018
P.I. 0256505693 Porto, 24/b

comune

31100 Treviso (TV)

31030 Casier (TV)

31100 Treviso (TV)
66054 Vasto (CH)

2. di dare atto che risulta necessario ora procedere all’istruttoria delle richieste
pervenute, mediante acquisizione di ulteriori documenti riferiti ai prodotti
indicati nelle schede tecniche, nonché alla verifica dei requisiti di carattere
generale posseduti;
3. 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.

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, Demografici, 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.ssa Federica Franzoso

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

