AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”
Sede in Contrada Granaro n. 6 - 63013 GROTTAMMARE (AP)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 98 DEL 21 LUGLIO 2017
OGGETTO:

Affidamento fornitura “frutta e verdura”. Approvazione elaborati di gara e
avvio procedura mediante affidamento diretto. Richiesta di offerta (RDO) sul
ME.P.A. - CIG: ZC41F6F30A
IL DIRETTORE

dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo” di
Grottammare adotta la seguente determinazione.
Dato atto che il servizio mensa di questa Azienda viene gestito direttamente in economia
attraverso le strutture proprie ed il personale a convenzione, ponendo quale obiettivo primario il
garantire, tenendo conto dei prodotti da utilizzarsi, la freschezza, e genuinità degli alimenti da
somministrare, avendo cura di ricercarli (per ciò che riguarda i prodotti deteriorabili e non soggetti,
pertanto, allo stoccaggio) attraverso forniture con consegna anche giornaliera;
-Che il contratto per la fornitura dei prodotti alimentari di cui all’oggetto, precedentemente
prorogato, scadrà il prossimo 31.07.2017;
Ravvisato che, in virtù di quanto precede, dovendo provvedere al riaffidamento in appalto della
fornitura dei generi alimentari in oggetto indicati, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, sono state avviate le relative procedure di gara;
Tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è
necessario, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilire le fasi per
la scelta dell’operatore economico;
Ritenuto di affidare la fornitura di che trattasi per n. 2 (due) anni con decorrenza dalla data che
verrà indicata nel contratto di affidamento;
Determinata in €. 29.000,00 l’entità della spesa, per anni due, da porre a base di gara e
considerata la particolare natura della prestazione in oggetto, il sistema più rispondente alle esigenze
dell'Ente, viene individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I, “Contratti sotto soglia”, del
su citato D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità di procedere ad
affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40,000,00 mediante
affidamento diretto adeguatamente motivato;
Considerato che, relativamente al servizio di che trattasi, non risultano attive convenzioni
CONSIP cui fare riferimento e che, invece, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(Me.P.A.) è stato attivato il bando di abilitazione “Derrate alimentari” all’interno del quale è
prevista la specifica categoria “Frutta e verdura”;
Ritenuto opportuno provvedere ad affidare la fornitura di frutta e verdura a ditte in grado di
offrire garanzie non solo sotto il profilo della convenienza economica, ma soprattutto sotto il profilo
della puntualità del servizio e della qualità dei prodotti, potendo procedere ai sensi del comma 2,
lettera a) dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;







•
•
•
•
•

Dato atto pertanto che:
la selezione dell’operatore economico verrà effettuata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura ordinaria per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
euro, mediante affidamento diretto di servizi sotto soglia (procedura negoziata), con invio di
RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma Me.P.A. ad almeno n. 2 operatori iscritti, abilitati e
presenti;
la qualificazione dell’impresa tramite la verifica dei requisiti tecnici, morali ed economici viene
effettuata dalla piattaforma Consip;
il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016;
l’importo complessivo dell’appalto, per anni due, da porre a base di gara, è stato determinato in
€.29.000,00, al netto dell’I.V.A.;
Dato atto, altresì, che si è provveduto a predisporre i seguenti documenti:
il capitolato speciale d’appalto;
il disciplinare di gara della RDO;
l’allegato A - Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione sussistenza requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale;
l’allegato B - Voci merceologiche e importo complessivo offerta;
l’allegato C – Dichiarazione liberatoria ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 155/97 e della L.R. 9/2000;

Precisato che:
o Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nel
disciplinare di gara;
o Il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.P.A.);
o è stato richiesto all’ANAC il codice identificativo di gara;
Dato atto che per la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte si applica quanto
disposto dall’art. 79 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che la spesa complessiva derivante dalla conclusione delle procedure per
l’affidamento della fornitura dei generi alimentari suindicati verrà imputata, con successiva
determinazione del sottoscritto, nell’apposito stanziamento dell’anno 2017/2019;
Preso atto che ai sensi della deliberazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2014, in ragione del valore dell’affidamento, a carico dei
partecipanti e della Stazione Appaltante non è dovuto alcun contributo;
Visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia e per l’effettuazione di forniture di
beni e servizi in economia, modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del
18.06.2012, esecutiva ai sensi di legge;
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Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 3 in data 29.03.2012 e modificato con deliberazioni del C.d.A. n. 33 del
28.12.2012 e n. 8 del 26.04.2013;
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 23 del 28.11.2012, esecutiva ai sensi di legge;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal direttore;
DETERMINA
1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett, a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento
diretto di servizi sotto soglia (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando), nel
rispetto delle “Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione – Me.P.A. attraverso
apposita “Richiesta di Offerta (RdO)” ad almeno n. 2 (due) operatori economici iscritti, presenti
e abilitati al Bando “Derrate alimentari”, una procedura per l’affidamento della fornitura di
“frutta e verdura” per la mensa di questa Azienda, per un periodo di anni 2 (due), con decorrenza
dalla data che verrà indicata nel contratto di affidamento;
3. di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ex art. 95,
comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di dare atto che l’importo complessivo per l’affidamento della fornitura di che trattasi, da porre a
base d’asta per anni due, è stato determinato in €. 29.000,00, al netto dell’I.V.A.;
5. di dare atto che la qualificazione dell’impresa tramite la verifica dei requisiti tecnici, morali ed
economici viene effettuata dalla piattaforma Consip;
6. di approvare i seguenti documenti predisposti per l’attivazione della procedura in oggetto:
• il capitolato speciale d’appalto;
• il disciplinare di gara della RDO;
• l’allegato A - Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione sussistenza requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale;
• l’allegato B - Voci merceologiche e importo complessivo offerta;
• l’allegato C – Dichiarazione liberatoria ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 155/97 e della L.R.
9/2000;
7. di dare atto che:
a) saranno ammessi alla gara i soggetti che non si trovino in alcuna delle condizioni di
esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
che siano in possesso dei requisiti negoziali essenziali richiesti e contenuti nel capitolato
speciale d’appalto e nel disciplinare di gara;
b) l’ANAC ha rilasciato il codice identificativo di gara: CIG ZC41F6F30A;
c) la spesa complessiva, derivante dalla conclusione delle procedure per l’affidamento della
fornitura suindicata, verrà imputata, con successiva determinazione del sottoscritto,
nell’apposito stanziamento dell’anno 2017/2019;
d) il fine del contratto è quello di assicurare la fornitura dei prodotti alimentari necessari alla
mensa di questa Azienda;
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e) il contraente sarà scelto tramite procedura negoziata con invio di RDO (richiesta di offerta)
sulla piattaforma Me.P.A. ad almeno n. 2 operatori iscritti, abilitati e presenti;
8. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione
Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione);
9. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ed è immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Regolamento di organizzazione generale di
questa Azienda, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del
28.11.2012.
Grottammare, li 21.07.2017
IL DIRETTORE
Giovanni Crusco
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 98 DEL 14.07.2017

OGGETTO: Affidamento fornitura “frutta e verdura”. Approvazione elaborati di gara e
avvio procedura mediante affidamento diretto. Richiesta di offerta (RDO) sul
ME.P.A. - CIG: ZC41F6F30A
_______________________________________________________________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 9 del Regolamento di
contabilità dell’Azienda,
ATTESTA
- che alla copertura finanziaria della spesa complessiva, derivante dalla conclusione delle procedure
per l’affidamento del servizio di pulizia in questa struttura, verrà imputata, con successiva
determinazione del sottoscritto, nell’apposito stanziamento dell’anno 2017/2019;
Grottammare, li 21.07.2017
IL DIRETTORE

Giovanni Crusco
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