
   

CITTA’  DI  BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’   -      SETTORE   ISTRUZIONE 

 
 
CENTRO DI  COSTO -  A S                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                       
         ………………………………………………… 
                      
           
OGGETTO: A.S. Impegno Spesa per la Fornitura di Prodotti Ortofrutticoli presso gli Asili nido comunali  Ditta      
Forno Gianni –- Anno 2012  € 21.000,00 

    
                                                      

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 
N°   80  DEL   31/01/2012 

 
Il Dirigente del Settore 

(Dr. Mario Schiapparelli) 
 
 
PREMESSO che l’asilo nido ospita bambini in una fascia delicatissima di età, compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, e che il 
Comune di Biella, per il periodo di permanenza nelle proprie strutture, deve fornire un servizio di qualità sia sotto il 
profilo dell’offerta educativa che, soprattutto, della tutela del benessere fisico e della salute dei piccoli utenti;  
 
VISTO che per il funzionamento degli asili nido si deve provvedere all’acquisto di prodotti ortofrutticoli che devono 
rispondere a precisi requisiti qualitativi e quantitativi che sono regolamentati dalla Legge C.E. 852/2004 e dal Manuale di 
Autocontrollo HACCP  che disciplina la preparazione dei pasti, la somministrazione del prodotto, la conservazione degli 
alimenti e che non consente lo stoccaggio di grandi quantitativi di alimenti freschi; 
 
CONSIDERATO che le tabelle dietetiche approvate dall’ ASL. BI  prevedono grammature differenziate per le diverse 
fasce di età dei piccoli, di conseguenza l’approvvigionamento di prodotti ortofrutticoli freschi, effettuato settimanalmente 
potrà essere di limitata quantità; 
 
PRESO ATTO che al momento dell’impegno non esistono in Consip convenzioni riguardanti la fornitura di prodotti 
ortofrutticoli freschi; 

 

 
VALUTATO che la ditta “Orto di Biella” di Forno Gianni Via Campile 202 Candelo BI ” ha offerto finora un buon 
servizio sia per prezzi che per qualità e varietà dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi del regolamento C.E. n° 852/2004 e dal 
Manuale di Controllo HACCP, si è ritenuto necessario proseguire con la fornitura quotidiana gli asili nido comunali 
anche per l’anno 2012; 
 
                                                    

 
                                                                   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 delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 
101/2002; 

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

 
 
 
 
 
VISTO: L’Art.  107  del D. Lgv.  267/2000   
 L’Art.  90  del  Vigente  Statuto Comunale  
    
    

DETERMINA 
 
 
 
DI IMPEGNARE €. 21.000,00=- AL CAP. 1100102 110121/O  ALL’OGGETTO: SERVIZI PER L’INFANZIA 
ACQUISTO BENI  DI CONSUMO E MATERIE PRIME ( anno 2012) 
 
a  favore della Ditta “Ditta Orto di Biella” di For no Gianni -Via Campile 202 Candelo BI -  
                                  Codice  Debitore 33833      Codice gestionale   1211       Fattore 1211   derrate alimentari 
 
N° CIG 3894188199 
 
Clausole Contrattuali: Trattativa Privata 
 
Centri Di Imputazione Della Spesa:    
CAP.  1100102 /110121   Del Bilancio 2012  - Servizi Per L’infanzia /Acquisto Beni di Consumo e Materie Prime 
            
 
 
 
 
 
Biella 31/01/2012                                  Il Dirigente del Settore  

                                               (Dr. Mario Schiapparelli) 
 
 

               ............................................... 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella ,01/02/2012                                                                           F.to   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 
  N° Imp. 360/2012                                                                          


