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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 

Determinazione nr. 670 Del 23/12/2020 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO QUALITA' 
DELLE PRESTAZIONI E DEI PRODOTTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DAL 
01/01/2021 AL 31/12/2022. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 

Visto il TUEL 267/2000. 

Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 17.12.2019 con cui si individuano gli incaricati di posizione 
organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione per l’anno 2020. 

Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in posizione 
di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e come previsto dal 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione giuntale n. 11 
del 30.01.2020, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003. 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 28 di data 06.03.2020 di approvazione del P.R.O. per il 
triennio 2020/2022” e successive variazioni. 

Considerato che il D. L. 95/12, convertito nella L. 135/12, ha stabilito l’obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di effettuare gli acquisti di beni e servizi attraverso gli strumenti messi a disposizione da 
CONSIP SPA; 

Dato atto che, in data 19 aprile 2016 , è entrato in vigore il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.  

Richiamato l’art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. N.50 del 18 aprile 2016 che consente gli affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto; 

Preso atto che il servizio di refezione scolastica è attualmente affidato alla Società Cooperativa Servizi e 
Manutenzioni Generali CO.SE.MA. s.r.l. di Cormons per gli anni scolastici a tutto il 30.06.2021; 

Ritenuto opportuno affidare ad una Ditta specializzata del settore l’attività di sorveglianza e controllo 
periodico della qualità delle prestazioni e dei prodotti utilizzati dalla ditta aggiudicatrice dell’appalto per il 
servizio di mensa scolastica, in accordo con quanto previsto nel capitolato d’appalto nonché l’osservanza da 
parte della medesima delle norme igienico – sanitarie in materia di sicurezza alimentare così come previsto dal 
D. L g s. n.193/2007 e s. m. i. compresi sopralluoghi, redazione di verbali e relazioni, contatti, comunicazioni e 
riunioni con amministrazione comunale, comitati mensa, ditta appaltatrice e Azienda sanitaria, variazioni del 
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menù, interventi su chiamata, supporto per redazione capitolati d’appalto e per gare di appalto analisi 
batteriologiche, controllo efficienza dispositivi di conservazione degli alimenti, analisi acque per garantire una 
ristorazione di qualità e rispettosa delle necessità alimentari dei bambini; 

Dato atto che si  provveduto alla ricerca del suddetto servizio nel portale degli acquisti dalla Pubblica 
Amministrazione CONSIP e accertato che alla data odierna non risultano per detto servizio convenzioni attive 
CONSIP e/o disponibilità nel Mercato Elettronico; 

Dato atto che non è necessario ricorrere alla centrale di committenza in quanto il Comune ha una 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti e l’affidamento non supera € 40.000,00, ai sensi del comma 501, art. 1 
della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

Richiamato l’art. 1, comma 130 della Legge di bilancio 2019, il quale modifica ad € 5.000,00 l’importo 
dei micro appalti che si possono acquisire senza ricorrere al mercato elettronico; 

Ritenuto di provvedere in merito chiedendo un preventivo di spesa all’Operatore Economico 
Alimentalmente Snc con sede legale a Grado (Go) in Via Marchesini 3,  C.F./P.I.V.A. 01202140313 che offre 
garanzie di qualità, competenza ed economicità; 

Visto il preventivo della ditta Alimentalmente Snc di Grado pervenuto al protocollo dell’Ente in data 
18.12.2020 prot. n.6900 che prevede di effettuare l’attività di sorveglianza e controllo qualità delle prestazioni e 
dei prodotti della mensa scolastica, per l’importo annuale di € 1.860,00 più I.V.A. 22% € 409,20 per complessivi 
€ 2.269,20; 

Ritenuto di procedere all’affidamento di un incarico biennale dal 01/01/2021 al 31/12/2022 ed al 
corrispondente impegno di spesa considerata anche la congruità e convenienza del prezzo rispetto a tutte le 
prestazioni offerte; 

Ritenuto necessario, altresì, di prevedere nella presente determina i seguenti obblighi a carico 
dell’Operatore Economico Alimentalmente Snc con sede legale a Grado (Go) in Via Marchesini 3,  C.F./P.I.V.A. 
01202140313 e più precisamente: 

- l’Operatore Economico è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 
13/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in parola; 

- qualora l’Operatore Economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 13/2010 per 
la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in parola, il contratto si risolverà di diritto ai 
sensi del comma 9 del medesimo art. 3; 

Dato atto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie; 

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 “tracciabilità dei 
flussi finanziari”, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, è stato individuato il Codice Identificativo 
Gara (CIG): ZB32FF1E36; 

Visto il DURC prot. n. INAIL_25012231 di data 18/11/2020 con scadenza validità 18/03/2021; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.  

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni.  

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. Di avviare la procedura per l’affidamento dell’attività di sorveglianza e controllo periodico della qualità 
delle prestazioni e dei prodotti utilizzati dalla ditta aggiudicatrice dell’appalto per il servizio di mensa 
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scolastica presso il Comune di Mariano del Friuli dal 01/01/2021 al 31/12/2022 mediante richiesta diretta 
all’Operatore Economico ai sensi della normativa sopra richiamata; 

2. Di dare atto che l’affidamento in questione sarà soggetto allo “split payment”; 

3. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
− il valore economico biennale è di € 3.720,00 più I.V.A. 22% € 818,40 per complessivi euro 4.538,40; 
− la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) 

del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli appalti”, servizi e forniture e servizi di importo 
inferiore ad € 40.000,00.-. 

4. Di approvare il preventivo di spesa della ditta Alimentalmente Snc con sede legale a Grado (Go) in Via 
Marchesini 3,  C.F./P.I.V.A. 01202140313 offerta n. 32/2020 del 16.12.2020 pervenuto in data 18.12.2020 
– prot. comunale n. 6900/2020; 

5. Di affidare alla ditta Alimentalmente Snc con sede legale a Grado (Go) in Via Marchesini 3,  C.F./P.I.V.A. 
01202140313 l’attività di sorveglianza e controllo periodico della qualità delle prestazioni e dei prodotti 
utilizzati dalla ditta aggiudicatrice dell’appalto per il servizio di mensa scolastica dal 01/01/2021 al 
31/12/2022, per il prezzo complessivo di € 4.538,40 iva inclusa come da preventivo sopra richiamato; 

6. di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./ 

Art. FPV 
Opera Sub 

Opera 
Id 
mov. 

2020 ZB32FF1E36 804/20 4-6 SPESA GESTIONE 
MENSA 
SCOLASTICA : 
ALTRI SERVIZI 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

ALIMENTALMENTE 
SNC   cod.fisc. 
01202140313/ p.i. IT  
01202140313 

/      1 

 

7. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modifiche ed integrazioni: 

  
Eser. 

 
Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 
Anno Importo Data 

Esigibilità 
Data 
Scadenza 

Id 
mov. 

2020 804/20 1 3 2 99 999 2021 2.269,20 31/12/2021 31/12/2021 1 
2020 804/20 1 3 2 99 999 2022 2.269,20 31/12/2022 31/12/2022 1 

 

8. Di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, 
che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel 
PRO e con i vincoli di finanza pubblica; 

9. Di precisare,  a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa  RICORRENTE;  

10. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 
diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato 
dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

11. Di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 
07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e di cassa; 

12. Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente 
determinazione;  
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13. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del 
presente procedimento; 

14. Di dare atto che: 
− il responsabile del Servizio comunicherà al creditore il Codice univoco a cui inviare la fattura in formato 

elettronico in regime IVA di split payment ; 
− il presente affidamento è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 

L.136/2010 e s.m.i.; 

15. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto, considerato che trattasi 
di affidamento inferiore ad € 40.000,00, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere; 

16. Di dare atto che la liquidazione del servizio avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica dopo la 
verifica della regolarità della prestazione eseguita; 

17. Di dare atto inoltre che successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune, saranno assolti gli 
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to Caterina Bordon 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

670 23/12/2020 SERVIZIO FINANZIARIO 23/12/2020 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO QUALITA' 
DELLE PRESTAZIONI E DEI PRODOTTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DAL 
01/01/2021 AL 31/12/2022   
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il 
visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Caterina Bordon) 
 
 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2020 ZB32FF1E36 804/20 4-6 SPESA GESTIONE 
MENSA 
SCOLASTICA : 
ALTRI SERVIZI 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

ALIMENTALMEN
TE SNC   cod.fisc. 
01202140313/ p.i. 
IT  01202140313 

/      43 

 
    
 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2020 804/20 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2021 2.269,20 31/12/2021 31/12/2021       

2020 804/20 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2022 2.269,20 31/12/2022 31/12/2022       
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Riferimento pratica finanziaria : 2020/636 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

670 23/12/2020 SERVIZIO FINANZIARIO 23/12/2020 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO QUALITA' 
DELLE PRESTAZIONI E DEI PRODOTTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DAL 
01/01/2021 AL 31/12/2022.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene 
affissa all’Albo Pretorio il 23/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/01/2021. 
 
Addì 23/12/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Maria Sole Francesconi 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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