CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
CENTRO DI COSTO: - IN Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Mario Schiapparelli)
OGGETTO: SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA – AFFIDAMENTO SERVIZIO PER
LA PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER L’OTTENIMENTO DEI
CONTRIBUTI CE RELATIVI AL CONSUMO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI – ANNO
SCOLASTICO 2014/2015 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI
SPESA € 1.200,00 - CIG:ZAA1169AF5

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N.
362 DEL 27/10/2014
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Angelina Fatone
PREMESSO che il Reg. CE 657/08 e successive modifiche ed integrazioni, prevede per gli Enti
Comunali, la possibilità di richiedere un contributo CE sui prodotti lattiero/caseari somministrati agli
alunni degli istituti scolastici di propria appartenenza, attraverso l’ente pubblico non economico
AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura);
EVIDENZIATO che l’elaborazione della domanda da presentare all’AGEA per la concessione del
contributo CE è subordinata all’espletamento di specifici adempimenti che richiedono una
professionalità specifica;
DATO ATTO che occorre affidare a ditta specializzata il servizio relativo a tutta la procedura di
gestione del contributo;
RILEVATO che il suddetto servizio non rientra nei servizi CONSIP e non è reperibile nel Mercato
Elettronico;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 569/2013 ad oggetto “Servizio mense scolastiche
– affidamento servizio per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l’ottenimento dei contributi
CE relativi al consumo di prodotti lattiero-caseari – anno scolastico 2013/2014 – approvazione
schema di contratto” con quale si affidava alla ditta Te.Be.Sco. Srl di Lodivecchio (LO) il servizio
relativo agli adempimenti per l’ottenimento di contributi C.E. sui prodotti lattiero-caseari distribuiti
all’interno del servizio di ristorazione scolastica per l’a.s. 2013/2014;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende presentare domanda all’AGEA per
l’ottenimento dei contributi CE, relativi al consumo di prodotti lattiero / caseari nelle mense
scolastiche cittadine, anche per l’anno scolastico 2014/2015;
VISTO il disciplinare e relativa offerta economica della ditta TE.BE.SCO. srl di Lodivecchio (LO),
la quale ha confermato la disponibilità a svolgere il suddetto servizio chiedendo quale compenso la

percentuale del 15% (più I.V.A. 22%) dell’importo comunitario assegnato periodicamente all’Ente da
parte dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura);
EVIDENZIATO che da anni la Ditta TE.BE.SCO svolge il servizio a favore di questa
Amministrazione con competenza e professionalità;
RITENUTO opportuno e conveniente usufruire del servizio offerto dalla ditta Te.Be.Sco. srl e
provvedere a stipulare apposita convenzione per l’anno scolastico 2014/2015 prevedendo un
compenso annuo presunto su base storica di € 1.200,00;
CONSIDERATO necessario impegnare la somma di € 1.200,00 sul capitolo 103040723250 –
Bilancio 2015 - GCU: 1332 –
F.P.: S0001332 per sostenere la spesa del servizio per l’anno
scolastico 2014/2015;
DICHIARA ed attesta di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma3, della legge
488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge12.7.2004, n.168, convertito con
modificazione nella legge 30.7.2004 n.191 all’epoca della adozione della determinazione a
contrattare e della stipula del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o
servizi compatibili con quelli oggetto del contratto;
DICHIARA inoltre 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 compatibili con quelli
oggetto della procedura d’acquisto.
DICHIARA ed attesta di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente delle procedure
telematiche di cui al D.P.R. 101/2002;
VISTO:
 D.Lgs. 267/2000 art. 107;
 il vigente Statuto Comunale;
 il regolamento comunale di contabilità
DATO ATTO che la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale
dell’ordinamento, alle disposizioni dello statuto comunale e dei regolamenti adottati dall’ente in
materia.

DETERMINA

 di affidare alla ditta TE.BE.SCO s.r.l., il servizio relativo alla predisposizione di tutti gli atti
necessari all’ottenimento dei contributi CE sui prodotti lattiero-caseari somministrati agli allievi
delle scuole del Comune di Biella, a.s. 2014/2015, secondo le norme contenute nell’allegata
convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di approvare lo schema di convenzione secondo la bozza che si allega alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare la stipulazione, nonché il
completamento dei dati mancanti;
 di dare atto che la provvigionale d’incarico, pari al 15% + I.V.A. sarà erogata alla Ditta
TE.BE.SCO s.r.l. di Lodivecchio (LO) – Via Falcone e Borsellino, 4/A P.IVA: 1042833152 –
sull’importo di quanto erogato e solo al ricevimento del contributo;




di autorizzare l’impegno della somma di € 1.200,00 sul capitolo 103040723250 – Bilancio
2015 - GCU: 1332 – F.P.: S0001332 per sostenere la spesa del servizio per l’anno scolastico
2014/2015;
dichiara che il CIG è il seguente: ZAA1169AF5

Il Dirigente
(Dott.ssa Angelina Fatone)
_________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Biella, 04/11/2014
IMP. n. 103/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(
)

