
                                     CITTA’ DI BIELLA 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Centro di Costo: A.S.                                                                                           
SETTORE  ISTRUZIONE               ………………………………………….                                                                                                             
 
 
OGGETTO: A.S.  Impegno  di spesa per  Servizio Audit Igienico Sanitario  (HACCP) anno 2013       

                    Ditta FIT-ITALIA   -   €. 1.253,56   Cap. 1211342210 
 
 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N°   175    del      12/03/2013 
 

Il Dirigente  
 (Dr. Mario Schiapparelli) 

 
PREMESSO che il Settore Istruzione deve attenersi a precise disposizioni che il Manuale di 
Autocontrollo (HACCP) l. 155/97,  prevede per il corretto funzionamento del servizio di asilo nido;  
  
DATO ATTO che l’applicabilità delle procedure contenute nel manuale prevede un periodico e 
indispensabile monitoraggio dei requisiti igienico-sanitari delle cucine e dei pasti;  
 
RITENUTO che la ditta “ FIT- Italia” ha già collaborato con il Settore Istruzione nel corso degli anni 
precedenti, sia per l’attivazione completa del piano d’autocontrollo HACCP sia per la formazione del 
personale di asili nido addetto al servizio di ristorazione; 
 
VALUTATO che il piano relativo agli interventi obbligatori di audit igienico- sanitario previsti per l’anno 
2013 necessita  dell’assistenza specializzata della ditta sopraccitata ;  
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Asili nido ha richiesto un preventivo alla ditta “FIT- Italia” con sede in 
Via  Cinquantenario, 8  a Dalmine (BG) per gli interventi specializzati di cui sopra, ed il costo relativo al 
servizio necessario per gli asili nido risulta così dettagliato: 
 
� SERVIZIO A : l’intervento di audit igienico-sanitario e campionamento prodotti finiti, (tampone 

Agar Slide (EB/EC) su superfici sanificate / analisi microbiologiche sui prodotti  precucinati per il 
personale addetto alle cucine Costo del singolo passaggio €. 259,00 + IVA; per un totale di  €. 
1.253,56  per n° 4 nidi ; 

 
 

PRESO ATTO che il preventivo fornito dalla ditta interpellata, risulta in linea con le esigenze espresse dal 
Settore;  
 
 

DICHIARA 
 

- Di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi e 
per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, 

 



n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non 
erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 
contratto; 
 
- Di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente, del MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di acquisizione non era presente 
sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura;  
 
- Che non si tratta di studio, consulenza o ricerca, così come individuato nell’Adunanza delle Sezioni  
Unite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 15.02.2005; 
 
Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in  
dodicesimi; 
 
 
 
Visto:   L’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
  l’art.  90 del Vigente Statuto Comunale; 
 
  
 

DETERMINA 
 
 
 
Di impegnare la somma complessiva di  € 1.253,56 al Cap. 1211342210 del Bilancio 2013 
All’Oggetto:Revisione Manuale HACCP- Interventi di campionatura alimentare per asili nido  comunali   

Servizi per l’infanzia /Acquisto Servizi .    
a favore della ditta “FIT- Italia S.r.l.” con sede in Via  Cinquantenario , n° 8     24044 DALMINE (BG)      
Codice Beneficiario 32647    
Codice gestionale 1332        
 N° CIG   Z2B091ACEF 
                                                                                                                                      
Clausole Contrattuali: Trattativa privata 
 
 
 
Biella,    11/03/2013                                                                         

                    Il Dirigente  
         (Dr. Mario Schiapparelli)                            
 

                                                                                                                                                
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
Biella, 28/03/2013                                                                  F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario       
 
Imp. n° 838/2013  


