COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.180 del 09.09.2013
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO QUALITA' RISTORAZIONE
SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG: Z480B6669F
L’anno duemilatredici il giorno nove del mese settembre nella sede municipale, la Dott.ssa
Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO che il Comune di Castelcovati ha affidato ad un operatore specializzato (CIR food
s.c., con sede legale in V. A. Nobel n. 19 - Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA
00464110352) la gestione in concessione della mensa scolastica per tre anni scolastici a decorrere
dall’anno scolastico 2012/2013;
PRECISATO che il servizio mensa viene reso presso i locali di proprietà del Comune siti presso la
scuola primaria, in via Alcide De Gasperi, dotati: di una cucina attrezzata per la preparazione e la
cottura interna di pasti; di una sala mensa; di uno spogliatoio per gli addetti; dei servizi igienici; di
dispense per la conservazione di derrate alimentari; di un magazzino detersivi;
SOTTOLINEATO che, ai sensi dell’art. 7 del capitolato speciale, “E’ facoltà del Comune
effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune (quindi
anche avvalendosi di esperti esterni), controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dal
concessionario alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in
materia, …”;
RITENUTO di collaborare con un operatore specializzato in materia per l’effettuazione di detta
attività;
VISTA la proposta inviata dalla ditta AEC – Dott.ssa Alessandra Eccardi (v. prot. n. 8709 del
05/09/2013), agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che, per le attività specificate nella proposta citata è stata richiesta la somma di €
1.300,00 + IVA 21%;
RITENUTA la ditta sopra citata in possesso dei requisiti richiesti per l’effettuazione di controlli
sulla qualità della ristorazione, in conformità al Reg. CE n. 852/2004, in quanto tecnologo
alimentare iscritto all’Albo dei tecnologi alimentari della Regione Lombardia e Liguria n. 62;
RILEVATO che trattasi di fornitura di importo modesto, per cui è possibile avvalersi delle
procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto disciplinate dall’art. 125,
comma 11, secondo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 7 del vigente Regolamento

comunale per l’acquisizione in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 del 13/04/2007;
RITENUTO, pertanto, di avvalersi della collaborazione della ditta citata;
RITENUTO altresì di provvedere al relativo impegno di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il
Bilancio pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2013;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D. Lgs 267/2000;

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG: Z480B6669F, in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e s.m.i.,
comprese le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici;
DETERMINA
1. DI AVVALERSI della collaborazione della ditta AEC – Dott.ssa Alessandra Eccardi, per il
controllo della qualità e della quantità della ristorazione scolastica per l’a.s. 2013/2014;
2. DI DARE ATTO che le attività che verranno espletate sono contemplate nella proposta
inoltrata dalla suddetta, di cui al prot. n. 8709/2013, agli atti d’ufficio;
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.573,00 a favore della ditta AEC – Dott.ssa
Alessandra Eccardi, con sede in via Lesmi n. 7 – 20123 Milano, P.I.: 09811420158;
4. DI IMPUTARE la somma di cui sopra all’intervento 1040503, CAP. 6, n. identificativo
14543 del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000;
6. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO

CAP.

IDENTIFICATIVO

1040503

6

14543

SOMMA
€
1.573,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 09/09/2013
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 180 del 09.09.2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

