
   

CITTA’  DI  BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’    -      SETTORE VII° :  ISTRUZIONE  
 

Centro Di  Costo -  A S                                                    Il Responsabile Del Procedimento                                                              
 
OGGETTO : A.S. – Forniture Generi alimentari vari per gli asili nido comunali Ditta “GS. GROSS-IPER.”  
                              - Anno  Scolastico 2012/2013-  €. 30.000,00      Cap. 1211321210/0 

 

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO  
 

N.    1     DEL     04/ 01/2013 
 

IL DIRIGENTE 
(Dr. Mario Schiapparelli) 

 
PREMESSO che: il servizio asilo nido ospita bambini in una fascia di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e che 

l’amministrazione comunale deve fornire alle famiglie utenti un servizio ed offrire garanzie in termini di qualità; 
    Per il funzionamento degli asili si deve provvedere all’acquisto di prodotti alimentari con precisi requisiti qualitativi e 

quantitativi regolamentati dalla Legge C.E. 852/2004 e dal Manuale di Autocontrollo HACCP che disciplina la 
preparazione e la somministrazione dei pasti, la conservazione degli alimenti freschi e a lunga conservazione; 

    La preparazione dei pasti deve rispondere alle norme di cui sopra, e le normative vigenti  non consentono lo stoccaggio 
ed il riutilizzo di confezioni alimentari aperte soprattutto con prodotti alimentari delicati e freschi come: carni, 
formaggi, latticini ed affettati con grammature limitate e differenziate, risulta indispensabile un rifornimento costante 
(cadenza bi-settimanale) di tali prodotti; altresì rispondere alle indicazioni dietetiche predisposte ed approvate dal  
S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimentazione e Nutrizione) dell’ ASL.BI; 

 
CONSIDERATO che il Settore Istruzione ha aderito con determinazione  n. 75 del 30/01/2012, alla “Convenzione per la 

fornitura di derrate alimentari per le Pubbliche Amministrazioni” -Derrate 4 lotto 1 -, stipulando un contratto di 
fornitura con la ditta MARR, per l’approvvigionamento di prodotti nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel 
Capitolato Tecnico della Convenzione.  

 
RILEVATO che  il Settore Istruzione in conformità alla convenzione di cui sopra, e alle necessità degli asili nido per le 

motivazioni citate in premessa, attivava la fornitura di cui all’art. n° 7 “Pianificazione della fornitura, Rich ieste di 
approvvigionamento ed importi minimi di consegna settimanale” con l’importo settimanale di consegna della 
merce stabilito in €. 600,00 e  suddiviso per i quattro nidi ; 

 
CONSIDERATO che il succitato articolo prevedeva al comma 6: “Nel caso in cui l’importo settimanale di consegna 
della merce o al diverso importo concordato tra l’Amministrazione contraente e il Fornitore nella richiesta preliminare 
di Approvvigionamento, il Fornitore avrà la facoltà di non eseguire in tutto o in parte le consegne richieste, dandone 
comunicazione per iscritto all’Unità Approvvigionante. Il Fornitore potrà inoltre rifiutarsi, con le stesse modalità, di 
effettuare consegne che non raggiungano, individualmente, l’importo minimo, per singola consegna, di €. 150,00 al 
netto dell’IVA”. 

 
PRESO ATTO  che con comunicazione datata 6/11/2012, la succitata Marr  segnalava all’ufficio asili nido che le attuali 

forniture delle Unità Approvvigionanti non rispettavano gli accordi sottoscritti a suo tempo (min. €. 600,00/sett.) e per 
ottimizzare le consegne indicava nuove modalità di distribuzione della merce effettuando un ordine cumulativo; 

 
VALUTATO che nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative igienico-sanitarie (manuale HACCP) e dalle 

modalità stabilite nel Capitolato Tecnico della Convenzione stessa (art. 6, comma1, lettera 2) non è possibile 
effettuare la distribuzione della merce, il Settore Istruzione comunicava via e-mail la propria intenzione di effettuare 
gli ordini con cadenza quindicinale mantenendo la consegna con modalità precedentemente concordate nel “Modulo 
di pianificazione della Fornitura” ;  

 



RILEVATO che la richiesta della fornitura è direttamente proporzionale alle presenze giornaliere dei bambini e dovendo 
escludere dalla fornitura una parte di prodotti alimentari non presenti nell’offerta Consip, il quantitativo di merce non 
raggiunge gli importi minimi di consegna previsti dalla Convenzione;  

 
PRESO ATTO della indisponibilità della ditta MARR, comunicata via fax il 18/12/2012,a fornire le derrate alimentari  

con decorrenza 1° gennaio 2013; 
 
     RITENUTO  indispensabile assicurare  la fornitura  delle derrate alimentari per l’anno scolastico 2012/2013; 
  
PRESO ATTO che  la Delibera di G.C. n. 232 del 28/05/2012 prevede che la fornitura di derrate alimentari e di materiali 

di consumo per il servizio asilo nido, rientrino nella tipologia dei beni e servizi che possono essere acquisiti in 
economia;  

                                    
 VISTO che la ditta “G.S. S.p.A Canale GROSS-IPER” in Via Milano n° 4 Vigliano Biellese, sta già fornendo alcuni 

prodotti specifici in quanto l’offerta in Consip prevedeva  stoccaggi troppo grandi e non porzionabili; 
 
  ACCERTATO che la ditta “G.S. S.p.A Canale GROSS-IPER” in Via Milano n° 4 Vigliano Biellese ha confermato la 

disponibilità a fornire tutti i prodotti alimentari adeguati alle esigenze dietetiche e numeriche degli asili nido; 
 

VISTO che i motivi citati in premessa non è possibile utilizzare la Convenzione attualmente presente in Consip 
“Derrate alimentari  5 ” per la fornitura di derrate alimentari; 

 
 CONSIDERATO il buon servizio svolto fin ora e l’offerta economica vantaggiosa per il servizio, si è ritenuto di affidare 

la fornitura di cui sopra per l’anno scolastico 2012/2013 alla succitata ditta ; 
                                                 

                                                                   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;  

 
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 affidare alla ditta: G.S. S.p.A Canale GROSS-IPER” la fornitura di derrate alimentari per il servizio asili nido per 
l’anno scolastico 2012/2013; 
Di impegnare la somma di €. 30.000,00= Centri Di Imputazione Della Spesa:   al Cap. 1211321210/0 
All’oggetto: Servizi per l’infanzia Acquisto Beni  di consumo e materie prime- ANNO 2013 
a  favore della Ditta :“G.S. S.p.A. GROSS-IPER” di Via Milano n° 4 -Vigliano Biellese BI  
Codice  Debitore 22043             Codice gestionale   1211       Fattore 1211   derrate alimentari 
N° CIG  Z5207FF408          n. Imp. 136/2013 
 
Clausole Contrattuali: Trattativa Privata 

              Il Dirigente del Settore  
Biella; 04/01/2013                 (Dr. Mario Schiapparelli) 

                  
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella,15/01/2013                                                                                            F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


