
   

CITTA’  DI  BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’    -      SETTORE VII° :  ISTRUZIONE  
 

Centro Di  Costo -  A S                                                    Il Responsabile Del Procedimento 
                                                                             

                   ……………………………………….. 
 
OGGETTO : A.S. – Forniture Generi alimentari vari per gli asili nido comunali Ditta “GS.GROSS-IPER.”  
                              - Anno 2012-  €. 6.000. 
 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 
N.  79     DEL   31 / 01/2012 

 
IL DIRIGENTE 

(Dr. Mario Schiapparelli) 
 

 
PREMESSO che il servizio asilo nido ospita bambini in una fascia di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e che il Comune 
di Biella, durante il periodo di permanenza nelle proprie strutture, deve fornire un servizio di qualità tutelando il 
benessere fisico e la salute dei piccoli utenti;  
 
 
VISTO che per il funzionamento degli asili nido si deve provvedere all’acquisto di prodotti alimentari che devono 
rispondere a precisi requisiti qualitativi e quantitativi che sono regolamentati dalla Legge C.E. 852/2004 e dal Manuale di 
Autocontrollo HACCP  che disciplina la preparazione dei pasti, la somministrazione del prodotto, la conservazione degli 
alimenti freschi; 
 
DATO che la preparazione dei pasti deve rispondere altresì a precisi criteri regolamentati dal Manuale di Autocontrollo 
HACCP, che non consente stoccaggio e riutilizzo di confezioni alimentari aperte, con particolare riguardo ai prodotti 
alimentari delicati e freschi come: carni, formaggi, latticini ed affettati con grammature limitate, risulta quindi 
indispensabile un rifornimento costante (cadenza bi-settimanale) di tali prodotti; 
 
VISTO che per il funzionamento degli asili nido si deve provvedere all’acquisto di prodotti che devono rispondere, per le 
motivazioni già citate, a precisi requisiti di qualità e a grammature differenziate, così come previsto dalle tabelle 
dietetiche riviste ed approvate dal Servizio Sanitario ASL.BI; 
 
CONSIDERATO che presso gli asili nido alcuni bambini devono seguire diete particolari a causa di problemi di 
intolleranza e di allergie ad alcune componenti alimentari, dopo opportune verifiche effettuate, alcuni prodotti dietetici 
non risultano forniti né  dalla ditta MARR, né dalla Farmacia Azzellino (ex farmacia comunale);  
 
VALUTATO che il Comune di Biella anche per l’anno 2012, proseguirà la fornitura di prodotti alimentari vari sia 
freschi che a lunga conservazione, con la Ditta MARR presente in Consip con la Convenzione “Derrate alimentari 4 
Lotto 1”; 
  
CONSIDERATO che alcuni prodotti presenti in Convenzione non rispettano le attuali esigenze delle Unità 
Approvvigionanti, sia per quanto riguarda lo stoccaggio troppo grande, non porzionabile e non riutilizzabile (come ad es. 
le verdure surgelate, per la conservazione delle quali i nidi non dispongono di congelatori con capienze idonee) sia per 
quanto riguarda la disponibilità  di alcuni prodotti specifici per la ristorazione degli asili nido di seguito elencati:  
 
-prosciutto cotto Raspini senza polifosfati e lattosio; 
-gelato alla vaniglia /cioccolato in piccole confezioni; 
-surgelati: erbette, spinaci, carciofi, piselli, fagiolini, ecc (in buste da 0,500 e da 1000 gr.);  

 



-budino alla soia e alla vaniglia; 
-yogurt alla soia con frutta a pezzi o naturale; 
-biscotti senza tracce di latte e uovo (tipo Biaglut); 
-liofilizzati ed omogeneizzati/gusti particolari; 
  
                                            
VALUTATO che la ditta “G.S. S.p.A Canale GROSS-IPER” in Via Milano n° 4 Vigliano Biellese, ha confermato la 
disponibilità a fornire i prodotti alimentari non presenti nella Convenzione Consip e specificati in premessa, in 
quantitativi adeguati all’esigenza degli asili nido;  
 
CONSIDERATO il buon servizio svolto fin ora si è ritenuto necessario proseguire la fornitura dei generi alimentari 
anche per l’anno 2012 con la succitata ditta ; 

 
                                                              DICHIARA 

 
 

Che per i motivi citati in premessa, non è possibile utilizzare, per la fornitura  dei prodotti alimentari sopra 
elencati, la Convenzione attualmente presente in Consip “Derrate alimentari 4 ”-  

 
Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 
101/2002.  
 
Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in  dodicesimi . 

 
VISTO:  L’Art.  107  del D. Lgv.  267/2000;   
   L’Art.    90  del  Vigente  Statuto Comunale;  
 
       

DETERMINA 
 
 
Di Impegnare la somma di €. 6.000,00= al CAP. 1100102 –110121   
All’oggetto: Servizi Per L’infanzia Acquisto Beni  di consumo e materie prime- ANNO 2012 
 
a  favore della Ditta :“G.S. S.p.A. GROSS-IPER” di Via Milano n° 4 -Vigliano Biellese BI  

       Codice  Debitore 22043             Codice gestionale   1211       Fattore 1211   derrate alimentari 
N° CIG 38946910B0 
 
Clausole Contrattuali: Trattativa Privata 
 
 
Centri Di Imputazione Della Spesa:    
CAP.  1100102 /110121   Del Bilancio 2012 - Servizi Per L’infanzia /Acquisto Beni di Consumo e Materie Prime 
            
 
 
 

              Il Dirigente del Settore  
Biella   31/01/2012         (Dr. Mario Schiapparelli) 

                   ------------------------------------------- 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella , 01/02/2012                                                                              F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                     
N°. Imp. 359/2012      


