
CASA  DEI  FANCIULLI   "RENDA - FERRARI" 
OPERA PIA ISCRITTA AL N. 4261 DELL’ALBO REGIONALE 

DEGLI ENTI ASSISTENZIALI PUBBLICI E PRIVATI 

VIA LIBERTÀ N.28 – C.A.P. 91028 – PARTANNA (TP) 

Partita IVA e Codice Fiscale:81000690818 - Telefono e Fax:092449142 

E-mail: info@ipabrendaferrari.it - PEC: ipabrendaferrari@pec.it 
 

COPIA  DELIBERAZIONE 

 

N.48 DEL 6 MAGGIO 2020 

 

OGGETTO: attivazione di una procedura di gara finalizzata all’acquisizione della fornitura di 
derrate alimentari per gli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di 
Accoglienza. L’acquisto verrà attuato con procedura negoziata sotto soglia, come 
disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. N.50/2016. 

=========================================================== 
L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di Maggio alle ore 16;30 nella sede dell'Ente, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l'intervento dei  

Sig.ri:                                                                                

                                                                                

 Presente      Assente 

 

1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente)     

 

2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente)     

 

3.  CAUSI GRAZIA MARIA     

 

 

 

 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 

Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:



                                IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con cui è stato ricostituito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, ratificato con Delibera-
zione n.22 del 06/10/2017; 
 Premesso che: 
- per l’ordinaria gestione dei servizi dell’Ente e per il corretto funzionamento degli stessi, si rende 
necessario provvedere all’acquisto di derrate alimentari per il servizio di refezione;  
-  a tal proposito l’amministrazione intende attivare una procedura finalizzata all’acquisizione di 
tali beni alimentari per gli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza; 
 Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio 
in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, 
in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata 
l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli art. 60 e seguenti del Codice, tenuti in conside-
razione i costi ed i tempi necessari di espletamento; 

Rilevato che, in riferimento alle procedure d’acquisto di beni e servizi, il comma 449 
dell’art.1, della legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007), ha ribadito la facoltà, per le am-
ministrazioni locali, di aderire alle convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica, ai sensi dell’art.26 della legge 23/12/1999, n.488, ovvero di 
procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 della stesso 
articolo 26; 
 Constatato che l’amministrazione ritiene di poter conseguire un maggior risparmio di spesa 
mediante l’attivazione di un’autonoma procedura di approvvigionamento, ottemperando comunque 
all’obbligo contemplato dall’art. 6, co. 3 della legge 488/1999, che impone l’utilizzo dei parametri 
di prezzo-qualità, come limiti massimi d’acquisto; 
 Ritenuto, conseguentemente, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto 
della disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 
 Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente ap-
palto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 
26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI; 
 Stabilito che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000: 

•  l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di derrate alimentari per il servizio di refezione 
degli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza; 

•  la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 
•  il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del 

d.lgs. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a 
quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 
Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'AVCP - SIMOG, sul sito si-

mog.avcp.it con attribuzione di CIG n. Z022CE68F2, per la fornitura di derrate alimentari varie 
per il servizio di refezione degli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza; 

Visto l’art.2, comma 4, del regolamento per la disciplina del fondo incentivante per le fun-
zioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. n.50/2016, approvato con deliberazione del CDA n.60 
del 17/05/2018 che prevede un compenso pari ad € 440,00 (2,00% sull’importo a base d’asta di € 
22.000,00 IVA esclusa per incentivi funzioni tecniche) ai sensi del comma 2 dell’articolo 113 del 
Decreto Lgs. n. 50/2016, rimandando la ripartizione dell’80% del fondo tra il RUP ed i collabora-
tori; 

Acquisita la disponibilità, espressa in via informale, dei suddetti alla rinuncia a qualsiasi 
compenso spettante per legge, al fine del raggiungimento degli scopi statutari dell’Opera Pia; 

Visti: 
-      La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 



- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il vigente 
regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 

- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica 
beneficenza ed opere pie; 

- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti la 

disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione 
degli appalti; 

- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 del D. Lgs. 
n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- L’art.36 comma 2 lett. a) del d. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia 
di valore inferiore ad € 40.000; 

- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi 
del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e s.m.i., approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n.40/2018; 

- Il vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui 
all’art.113 del D. Lgs. n.50/2016, approvato con deliberazione del CDA n.60 del 17/05/2018; 

Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 

 Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 
DELIBERA 

  Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 
1) Indire una procedura con utilizzo del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. 

50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto di-
sposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla fornitura di derrate ali-
mentari per il servizio di refezione degli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di 
Accoglienza, decorrente dallo scambio di corrispondenza commerciale; 

2) Prenotare un impegno di spesa di € 24.200,00 quale costo in relazione alla formalizzazione 
dell’affidamento stesso imputando la spesa al Capitolo U.01.013.0036 avente per oggetto “Spe-
se di vitto” del Bilancio d’esercizio 2020; 

3) Attestare l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere 
all’operatore economico affidatario a titolo di costi della sicurezza; 

4) Procedere all’acquisizione di almeno n.1 preventivo/offerta;  
5) Accertare il confronto dei prezzi acquisiti con i prezzi delle convenzioni Consip ove si tratti di 

merceologie comparabili, dando attuazione a quanto è disposto dall’art. 26, comma 3 della legge 
488/1999 e, in mancanza di convenzioni attive, con i prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del 
d.l. 66/2014. Le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini 
dell’affidamento; 

6) Approvare lo schema di avviso pubblico e relativa modulistica, che si allegano come parte in-
tegrante e sostanziale della presente deliberazione a contrarre; 

7) Dare atto che l’aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura prevista dall’articolo 
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

8) Confermare che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa per 
l’IPAB, per espressa rinuncia in via informale del RUP ed i collaboratori, al compenso pari ad € 
440,00 spettante ai sensi dell’art.2, comma 4, del regolamento per la disciplina del fondo incen-
tivante per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. n.50/2016 adottato con la delibera-
zione del Consiglio di Amministrazione n.60 del 17/05/2018;  

9) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garan-
tire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicità stabiliti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed art.1, comma 32 della legge 
190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”. 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

  

 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 

Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 

stata prodotta alcuna opposizione. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        ________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Partanna, lì __________________ 

 
Visto:           IL SEGRETARIO 

    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 


