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OGGETTO:SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA HACCP ASILI NIDO 

COMUNALI  ANNO   2016.- DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 D.LGS. 

267  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA . 

 

Valore Complessivo Euro:1.220,00= 

Capitolo 103120121140/0 – Codice SIOPE 1313 

CIG (Codice Identificativo Gare): Z7C1945B09 

 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

N°   176         DEL     14/04/2016            

 

IL DIRIGENTE   

(Dott.ssa FATONE Angelina) 

 

 

Premesso:  

che il D.Lgs. n. 155/97, abrogato dall’attuale D.Lgs. n. 193/2007 ss.mm.ii., stabilisce che i responsabili 

delle filiere alimentari devono garantire salubrità e sicurezza dei prodotti alimentari in ogni momento di 

produzione ed elaborazione e cioè dalla consegna della materia prima alla successiva distribuzione; 

 

Preso atto che in ottemperanza al decreto di cui sopra, tutti gli operatori che esercitano attività di 

deposito, manipolazione, preparazione e somministrazione di prodotti alimentari sono tenuti ad osservare 

tutte le operazioni di autocontrollo previste; 

 

Valutato che gli asili nido comunali sono dotati di propria cucina interna ed il Settore scrivente, 

deve provvedere pertanto all’applicazione delle norme vigenti di cui al decreto, in tutti i momenti della 

produzione, attuando la corretta procedura di autocontrollo su sistema HACCP (Analisi dei Pericoli e dei 

punti Critici di Controllo); 

 

Considerato e preso atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 52/2012, convertito nella 

legge 94/2012, le amministrazioni pubbliche  per gli acquisti  di beni e servizi  di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del 

D.P.R.207/2010; 

Rilevato che per l’acquisizione delle suindicate forniture di beni e servizi non è possibile ricorrere 

alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in quanto alla 

 



data del presente provvedimento non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e servizi 

comparabili con quelli di cui necessita l’Amministrazione; 

 

Atteso che, mediante indagine sul MepA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), 

non sono stati rinvenuti i beni ed i servizi confacenti con le necessità dell’Amministrazione; 

 

Rilevato inoltre che nessun asilo nido dispone di dotazioni sostitutive che garantirebbero il 

regolare funzionamento dei servizi stessi; 

 

Tenuto conto che in applicazione della normativa vigente in materia l’amministrazione comunale 

deve avvalersi di operatori specializzati del settore, affidando a tecnici qualificati l’incarico di 

controllo/manutenzione, riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature in dotazione alle cucine degli 

asili nido garantendo l’espletamento dell’intervento massimo nelle 24/48 ore dalla richiesta dell’ufficio; 

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduto da apposita determinazione indicante: 

– il fine che si intende perseguire; 

– l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

– le modalità di scelta del contraente; 

 

Considerato che, l’Amministrazione deve prevedere i seguenti interventi: 

  Attrezzature di preparazione: 

- controllo efficienza ruote carrelli, 

- controllo cerniere porte a battenti e scorrevoli, 

- verifica aspirazione cappe 

- verifica funzionamento e usura parti elettriche, 

- prova efficienza sicurezze antinfortunistiche; 

  Attrezzature di cottura: 

- smontaggio, pulizia e controllo bruciatori cucina, 

- verifica usura termocoppie di sicurezza, 

- prove funzionamento accensioni, 

- controllo interventi sicurezze gas, 

- lubrificazione rubinetti valvolati gas; 

 Attrezzature di refrigerazione: 

- pulizia batterie condensanti, 

- controllo  e sostituzione (se necessario) dei filtri deidratanti, 

- controllo temperature e tarature termostati, 

- controllo sbrinamenti; 

 Attrezzature lavaggio stoviglie: 

- smontaggio e pulizia ugelli e braccetti di lavaggio, 

- controllo caricamento acqua e riscaldamento, 

- verifica cicli di lavaggio, 

- prove e tarature termostati di vasca e boiler, 

- prove per dispersioni elettriche. 
 

Valutato che le suindicate forniture di beni e servizi corrispondono a tipologie di voci di spesa 

acquisibili mediante ricorso a procedure in economia, con riferimento a quanto definito nell’art. 35 del 

regolamento comunale per la disciplina dei contratti  approvato con Delibera del C.C. n. 19 del 

27/03/2012, e nell’allegato G alla deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 28/5/2012, con la 

quale, da ultimo, sono state individuate le tipologie di beni e servizi che possono essere acquisiti in 

economia, ai sensi del medesimo articolo regolamentare;  

 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione del servizio  di cui trattasi mediante affidamento ai 

sensi dell’ art.  125  del D.Lgs. n. 163/2006 comma 5; 
 



Preso atto che,  l’acquisizione del servizio  risulta inferiore al valore di €. 40.000,00 individuato 

dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento diretto con richiesta di un solo 

preventivo; 

 

Considerato che il tipo di prestazione tecnica richiesto sopra descritto, viene effettuato da ditte 

specializzate nel settore e che in ambito territoriale la ditta “PROJET CENTER S.r.l.” presenta i necessari 

requisiti di comprovata esperienza ed affidabilità nel settore ed avendo già svolto a favore di questa 

Amministrazione prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo, è stato 

richiesto, tramite PEC ns. protocollo 16020/2016 del 04/04/2016, un preventivo per  n.° 1 intervento di 

manutenzione programmata preventiva da effettuarsi negli asili nido comunali; 

  

Preso atto della offerta della ditta di cui sopra pervenuta con PEC il 11/04/2016, per costo 

unitario intervento pari ad  €. 305,00= Iva compresa (€. 250,00= + €. 55,00=IVA 22%), costo 

complessivo €. 1.220,00=  (€. 305,00=  x 4 nidi), ritenendola idonea e conveniente;  

 

Dato atto che: 

- nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2016, trattandosi dell’affidamento di 

un servizio obbligatorio per legge, la spesa che ne deriva non è suscettibile di pagamento frazionato in 

dodicesimi; 

- si procederà all’impegno di spesa per l’affidamento del servizio di cui in premessa di manutenzione 

preventiva e controllo delle attrezzature/impianti in dotazione agli asili nido comunali, per la somma 

totale pari ad €. 1.220,00= compreso IVA (€. 1.000,00= + €. 220,00= Iva al 22%),  alla ditta”PROJECT 

CENTER S.r.l.” Via Cavour 106, 13894-Gaglianico (BI) in riferimento alle premesse di cui sopra e 

corrispondenti al preventivo N° 174/16 del 11/04/2016 allegato al presente provvedimento di cui fa parte 

integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. per gli interventi di cui 

sopra in quanto non si riscontrano rischi da interferenza;  

 

Rilevato inoltre che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente 

provvedimento è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla 

deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

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 sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento 

Unico di Regolarità Contributiva); 

 

di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in  

dodicesimi; 
 

Visti:   

         l’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

         l’art. 163 del D. Lgs.vo 267/2000; 

         l’art.  90  del Vigente Statuto Comunale; 

         il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice Appalti” 



         il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

         la Deliberazione G.C. n. 327 del 05 10.2015 con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione per l’anno 2015/2017; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, 

pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente provvedimento; 

 

  Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di affidare per le motivazioni di cui in premessa, e che si intendono qui integralmente riportate 

mediante affidamento diretto, alla Ditta “ PROJECT CENTER S.r.l.” Via Cavour 106, 13894 

– Gaglianico (BI) - Codice Beneficiario 39423-  il servizio di riparazione e/o manutenzione, 

relativo alle attrezzature indicate in premessa e in dotazione agli asili nido comunali per l’anno 

2016; 

 

2) Di impegnare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, la somma complessiva, come da preventivo allegato, pari ad €. 1.220,00= compreso 

IVA (€. 1.000,00= + €. 220,00= Iva al 22%), al Cap. 103120121140/0 del Bilancio 2016 - 

CGU 1313 – F.P. S0001313 – Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni; 

 

 

3) Di dare atto che il CIG attribuito è il seguente:  N° CIG Z7C1945B09. 

            

                     

 

 

 

                        

 

 

                                                                                     F.to     IL DIRIGENTE  

                   (Dott.ssa  FATONE Angelina) 
                       

 

 

 

 

                     

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

 

Biella, lì 19/04/2016                  F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Imp. n. 1360/2016 

   


