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CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: - IS - 
                    

Il Responsabile Area di Posizione  

                                                                                                                    (Dott. Mario Schiapparelli) 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI 

ATTI NECESSARI PER  L’OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI CE RELATIVI AL 

CONSUMO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI  DISTRIBUITI NELLE MENSE 

SCOLASTICHE – ANNO SCOLASTICO 2016/2017 – APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONVENZIONE – IMPEGNO DI SPESA € 1.445,00 – CIG: ZBD1D43F16 

DETERMINAZIONE  

N. 89  DEL 15/02/2017 

 

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 e asili nido di propria appartenenza, mediante presentazione di domanda 

all’ente pubblico non economico AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura); 

- che l’elaborazione della domanda da presentare all’AGEA per la concessione del contributo 

secondo quanto previsto dal Reg.CE 657/08 è subordinata all’espletamento di particolari 

adempimenti che richiedono una professionalità specifica; 

Ritenuto opportuno usufruire dalla possibilità di recuperare i contributi CE a fondo perso destinati al 

Comune di Biella, sui prodotti lattiero/caseari somministrati nelle mense scolastiche cittadine e Asili 

Nido comunali e di affidare a ditta specializzata l’elaborazione della domanda da presentare 

all’AGEA;  

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge n°488/1999 e dell’articolo 1, comma 

449°, della Legge 27 dicembre 2006, n°296 che non risultano convenzioni attive stipulate da 

CONSIP s.p.a. per il servizio in oggetto e che lo stesso non  risulta essere incluso tra i prodotti inseriti 

nel mercato elettronico (M.E.P.A.); 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50 del 18 aprile 2016 e degli art. 35 e seguenti del 

Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti e del vigente P.E.G., il servizio di cui trattasi 

può essere acquisito in economia mediante affidamento diretto; 

Evidenziato che per l’anno scolastico 2015/2016  il servizio per la predisposizione di tutti gli atti 

necessari ad ottenere i contributi CE destinati al Comune di Biella, relativi al consumo di prodotti 

lattiero caseari somministrati nelle mense scolastiche cittadine e Asili Nido è stato affidato alla ditta 

TE.BE.SCO s.r.l. di Lodivecchio (LO); 

Evidenziato che da anni la Ditta TE.BE.SCO svolge il servizio a favore di questa Amministrazione 

con competenza  e professionalità; 



Considerato che la Ditta TE.BE.SCO s.r.l. ha confermato la propria disponibilità ad espletare il 

suddetto servizio anche per l’anno scolastico  2016/2017; 

Constatata la sussistenza di ragioni di convenienza economica legata alla quantificazione del 

compenso da erogare alla Ditta TE.BE.SCO, calcolato in misura percentuale pari al 15% + IVA 

sull’importo comunitario assegnato periodicamente all’Ente da parte dell’AGEA (Agenzia per le 

Erogazioni in Agricoltura); 

Ritenuto opportuno e conveniente usufruire del servizio offerto dalla ditta TE.BE.SCO. srl e 

stipulare apposita convenzione per l’anno scolastico 2016/2017; 

Preso atto che, non essendo possibile quantificare la spesa relativa al servizio, si ritiene opportuno 

impegnare, su base storica, la somma di € 1.445,00;   

Rilevato che la spesa è essenziale per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del 

servizio e ove non si provveda all’impegno si potrà causare danno all’Ente; 

Visto: 

D.Lgs. 267/2000 art. 107; 

L’art. 90 del vigente Statuto Comunale. 

 

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

non sussiste un obbligo di astensione dal presente procedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) 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 e Asili Nido del Comune di Biella, a.s. 2016/2017; 

2) di approvare lo schema di convenzione secondo la bozza che si allega alla presente  

determinazione e di autorizzare la stipulazione, nonché il completamento dei dati mancanti;   

3) 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 IV Novembre, 4 - P.IVA: 1042833152 – 

sull’importo di quanto erogato e solo al ricevimento del contributo da parte dell’AGEA; 

4) di autorizzare l’impegno della somma di € 1.445,00 sul capitolo 103040723250 – Bilancio 

2017 - GCU: 1332 – F.P.: S0001332  - Siope: 1030299999 per sostenere la spesa del servizio 

per l’anno scolastico 2016/2017; 

5) dichiara che il CIG è il seguente: ZBD1D43F16; 

6) si procederà alla liquidazione delle relative fatture secondo le modalità previste dal         

D.Lgs. 192/2012. 

 

                           

                                                                              Il Dirigente  

                                                                                                              (Dr.ssa Germana Romano) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

 

Biella, 03/03/2017                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

Imp. 873/2017                               (                                                              ) 


