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Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 1799 DEL 07/12/2021

OGGETTO

FORNITURA  DI  PESCE  FRESCO  PER  NIDI  E  SCUOLE  DELL'INFANZIA 
COMUNALI  DI RICCIONE. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO 
DIRETTO - APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO - IMPEGNO DI SPESA. 
CIG:Z4F3427A37

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
MERCATO ELETTRONICO

I L     D I R I G E N T E

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2020 ad oggetto: “Approvazione del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati (art.151 del D.Lgs. n. 267/2000 
e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)”; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale  n. 14 del 21.01.2021, immediatamente esecutiva, con 
la quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione /Piano della  Performance 2021-
2023;

Richiamato l’art.80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, comma 4 bis 
del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione;

Premesso  che  il  Comune  di  Riccione  gestisce  direttamente  ed  in  convenzione  con ditta 
esterna  il servizio di ristorazione delle scuole comunali dei nidi e dell’infanzia;

Dato  atto che  nelle  tabelle  dietetiche  validate  dall’AUSL  della  Romagna  per  le  scuole 
comunali di Riccione  è prevista  la somministrazione di prodotti ittici freschi e, nello specifico,  
la tipologia di prodotto individuato per le particolari  esigenze dei  piccoli  ospiti  è il  filetto di  
sardina fresco decapitato, eviscerato e deliscato;

Ritenuto necessario  dare  avvio agli  adempimenti  per  l’acquisizione del  prodotto  in  parola 
attraverso un’indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di pesce fresco per nidi e 
scuole dell’infanzia comunali di Riccione;
 
Richiamato il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici, e ss mm e ii;
 
Visto l’art.  36  del  citato  decreto  ed  in  particolare  il  comma  2  lettera  a)  che  disciplina 
l’affidamento dei contratti sotto soglia e, in particolare l’ affidamento diretto per importi inferiori  
a € 40.000,00;

Richiamata la disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 della L. 120/2020, come sostituita dall’art. 
51 della L. 108/2021;
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Viste, altresì, le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 emesse dall'ANAC ed in 
particolare gli artt. 3, 4 e 5, in ordine ai principi, ai criteri di selezione, la scelta del contraente,  
l'obbligo di motivazione e  l’indagine di mercato;
 
Atteso  che, in  ossequio  ai  principi  sanciti  dall’art.  30 del  D.  Lgs.  50/2016 di  economicità, 
efficacia,  libera  concorrenza,  tempestività,  correttezza,  non  discriminazione,  trasparenza 
proporzionalità,  pubblicità  e  rotazione,  questa  Amministrazione  intende  procedere 
all’affidamento diretto della fornitura di pesce fresco per nidi e scuole dell’infanzia comunale di 
Riccione,  ai sensi dell’art. 36 del  citato decreto e per il tramite della procedura telematica di 
Trattativa Diretta sul MePa;
 
Visti:
- l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- l’art.1, comma, 450 della Legge 296/2006 così come  modificato dall’art.1,comma 130 della 
legge 30 dicembre 2018 n.145 e s.m.i.  il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni di 
cui all’art.1 del d.lgs.165/2001,per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 
5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento delle relative procedure;
 
Dato  atto della  non  esistenza  di  Convenzioni  attive  in  Consip  e  sulla  piattaforma  Sater 
(Agenzia Reg.le per gli acquisti delle pubbliche amm.ni dell’Emilia Romagna) in merito a tale 
merceologia (rif. Art 26 della legge 488/1999 e art. 59 L.388/2000);

Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione 
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, 
pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA), con trattativa diretta (TD) 
o con richiesta di offerta (RdO);

Considerato  che  l’importo  complessivo  contrattuale  della  fornitura  sopra  specificata  è 
inferiore  a  40.000,00  euro  e  che  pertanto,  è  possibile  procedere  in  via  autonoma 
all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 
lett.  a)  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  previa  pubblicazione  di  avviso  atto  a  recepire 
manifestazioni di interesse degli operatori disponibili ed aventi i requisiti di ammissione;

Ritenuto, pertanto, procedere ad un’indagine esplorativa per  la selezione di manifestazioni di 
interesse  alla  procedura  “AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  RIVOLTA  AD 
OPERATORI  ECONOMICI  INTERESSATI  A  UNA  SUCCESSIVA  PROCEDURA  DI 
ACQUISTO SU MePa PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETT.  A)  DEL D.  LGS.  50/2016,  DELLA FORNITURA DI  PESCE FRESCO PER NIDI  E 
SCUOLE  DELL’INFANZIA  COMUNALI  DI  RICCIONE.  CIG:Z4F3427A37”  mediante  la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ Ente per 15 giorni e ai sensi dell’art. 216 c. 9 del D. 
Lgs. 50/2016;
 
Atteso che  la Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione prevista dal nuovo codice 
degli appalti pubblici che si configura come una RdO semplificata e consente, all’interno del 
MEPA, di negoziare direttamente con un unico operatore economico;
 
Visto l’avviso esplorativo   per indagine di mercato per l'affidamento diretto della fornitura di 
pesce fresco per nidi e scuole dell’infanzia comunali di Riccione per un importo a base d’asta  
di € 8.454,55 oltre Iva, che si allega al presente atto quali parte integrante e sostanziale, e 
ritenuto di approvare;
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Visto l'art.  192 del D. Lgs 267/2000 il  quale dispone che la stipulazione dei contratti  deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante il  
fine, l'oggetto e la forma e le modalità  di scelta del contraente;

 
Richiamati gli artt.:
- 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando  gli  elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
- 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, laddove stabilisce, per le stazioni appaltanti,  
gli  obblighi  di  utilizzo di  strumenti  di  acquisto e di negoziazione,  anche telematici,  previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
 
Considerato  che la spesa complessiva prevista dal presente atto, pari ad € 9.300,00, trova 
copertura finanziaria  alla  voce 4022.00.05 del  Bilancio di  previsione finanziario  2021-2023 
come dettagliato nella tabella del dispositivo;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere con la modalità di affidamento descritta in premessa;
 
Visto l’art. 3 della L. 136/2010, modificato e integrato con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei  
flussi finanziari e dato atto che, ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo, il 
codice CIG attribuito alla presente fornitura risulta essere: Z4F3427A37;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Richiamato il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  -  2021/2023   -  All.  B)  - 
approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  69  del  29.03.2021  e  constatato  il  
rispetto delle Misure Anticorruttive ivi previste;

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 
atto;

Visto il Parere di Regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

 
DETERMINA

 
 -  Di  avviare,  per  i  motivi  illustrati  in  premessa,  la procedura di  affidamento diretto  per la 
fornitura  di  pesce  fresco  per  nidi  e  scuole  dell’infanzia  comunali  di  Riccione  ai  sensi 
dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul MePA, 
con l’operatore individuato tramite avviso esplorativo di indagine di mercato pubblicato sul sito 
internet del committente ai sensi dell’art. 216 comma 9 del richiamato decreto, ed in possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, per l’importo presunto a base d’asta  di € 
8.454,55,  oltre Iva;
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 - Di approvare l’avviso esplorativo e la relativa modulistica per indagine di mercato rivolta ad 
operatori  economici  interessati  a  una  successiva  procedura  di  acquisto  su  MePa  per 
l’affidamento diretto della fornitura di pesce di cui sopra, che si allega al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

 - Di procedere alla pubblicazione dell’avviso esplorativo nella sezione Bandi e Gare del sito 
istituzionale del Comune di Riccione: www.comune.riccione.rn.it.;

 - Di dare atto che la modalità di scelta dell’operatore economico/contraente  è quella del  
prezzo più basso rispetto a quello posto a base d’asta ai sensi dell’art 95 comma 4 del D. Lgs 
n. 50/2016;

 -  Di  stabilire  la  facoltà,  da  parte  del  Punto  ordinante,  di  accettare  oppure  rifiutare 
motivatamente l’offerta per Trattativa Diretta con procedura telematica su MePa;

 - Di dare atto che ai sensi dell'art.32, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016 la stipula  
del contratto è disposta tramite MEPA ed il documento verrà generato automaticamente dalla 
piattaforma stessa;

 - Di procedere con successivo atto all'affidamento della fornitura a seguito di definizione delle 
procedure di acquisto Trattativa Diretta su Mepa;

 -  Di  dare  atto  che  il  RUP  è  la  dott.ssa  Stefania  Berardinelli,  Funzionario 
Amministrativo/Contabile presso il Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di 
Quartiere,    nominata con DD n. 1711  del 29/11/2021, la quale dichiara di non essere a 
conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi neanche potenziale e di essere 
a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace (prot. N.  
95949  del 25/11/2021);

 - Di disporre la pubblicazione del presente atti nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito dell’Ente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del  
D.Lgs. n. 50/2016 e nella sezione 

 - Di impegnare la spesa complessiva di € 9.300,00 sulla voce di bilancio sotto indicata, dando 
atto che l’impegno trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 
approvato con deliberazione di C.C. n. 33/2020, come segue:

Data Scadenza: 31/12/2021

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 9300,00 40220005 2021 2942  DIVERSI Z4F3427A37

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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