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ORIGINALE DELIBERAZIONE 

 

N. 43 – Presidente del 28 Maggio 2020 
 
 
 
 
OGGETTO: procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per la fornitura della frutta 

e verdura agli utenti ospiti della Comunità Alloggio per minori e della Casa Acco-

glienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

=========================================================== 

        L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Maggio in Partanna (TP) e 

nella sede dell’ente: 

 

              Sig. Stefanino Finazzo Presidente   

 

             Assiste il Rag. Filippo Barbera     Segretario 



IL PRESIDENTE 
 

VISTO la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.23 del 06/10/2017, avente per oggetto: 
autorizzazione al Presidente pro-tempore Sig. Finazzo Stefanino ad adottare i provvedimenti ammini-
strativi finalizzati all’ordinaria amministrazione ed all’occorrenza alla straordinaria amministrazione; 

PREMESSO CHE: 
- l’Ente garantisce i servizi di Comunità Alloggio, Casa Accoglienza e Semiconvitto per l’anno 2020; 
- nel rispetto delle superiori normative sono state effettuate indagini di mercato sul MEPA al fine di 

accertare la presenza dei prodotti necessari ed i relativi prezzi e che nel predetto mercato elettronico non 
tutti i prodotti alimentari necessari per il buon funzionamento dei suddetti servizi sono presenti e inoltre 
che l’elenco dei beni e delle forniture del Mepa non soddisfa i formati e le modalità di consegna ed 
impone unità di consegna minima comunque superiore al fabbisogno giornaliero dei servizi ed alle 
disponibilità di bilancio; 

ACCERTATO che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di 
Consip S.p.A; 

CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di nego-
ziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 
50/2016 procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo infe-
riore a 40.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato; 

DATO ATTO che: 
 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possi-

bile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più opera-
tori economici; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 
30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende ne-
cessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 

 ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 
40.000 € non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze; 

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore ad € 5.000,00, IVA 
esclusa; 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, 
lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità di utilizza-
re il criterio del minor prezzo per le procedure sotto soglia; 

RITENUTO di affidare la fornitura al seguente operatore economico ditta “Frutta e Verdura di An-
tonino Falcetta”, avente sede a Partanna (TP) in Via A. Gramsci n.94, P.IVA: 02247060813 esecutore 
del precedente appalto, per l’importo di € 624,00 IVA esclusa, poiché: 

• a seguito di indagine esplorativa effettuata nei vari punti vendita esistenti in loco usufruendo al-
tresì sempre delle offerte promozionali periodiche, sia per la freschezza dei prodotti alimentari 
(frutta e verdura) che per l’ottimo rapporto qualità – prezzo, non risultano presenti sul mercato 
valide alternative; 

• il prodotto risponde alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare; 
• nel precedente appalto il citato operatore economico ha eseguito le prestazioni a regola d’arte e 

nel rispetto dei termini e costi pattuiti; 
CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; 
      DATO ATTO dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'AVCP - SIMOG, sul sito si-
mog.avcp.it con attribuzione di CIG n. ZAA2D25EEE, per la fornitura della frutta e verdura fresca de-
stinati agli utenti ospiti; 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il vitto degli utenti ospiti; 
- l’oggetto del contratto è la fornitura di frutta e verdura; 
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 



- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 
50/2016; 

 APPURATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali, che nessuna somma riguar-
dante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico e che pertanto a norma 
dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI; 

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; 
- Le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 

delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con 
legge 14 giugno 2019, n. 55, riguardanti le procedure sotto soglia; 

- 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; 

AI SENSI dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
TUTTO ciò premesso, considerato e ritenuto; 

DELIBERA 
 PER le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 
1) AFFIDARE direttamente, con le procedure in economia, la fornitura della frutta e verdura ed altri 

prodotti alimentari destinati agli utenti ospiti alla ditta “Frutta e Verdura di Antonino Falcetta”, aven-
te sede a Partanna (TP) in Via A. Gramsci n.94, Codice Fiscale: FLCNNN83R23H700J, P.IVA: 
02247060813 per la somma complessiva di € 624,00, IVA inclusa; 

2) ASSUMERE un complessivo impegno di spesa di € 624,00 quale costo in relazione alla formalizza-
zione dell’affidamento stesso imputando la spesa al Capitolo U.01.013.0036 avente per oggetto 
“Spese di vitto” del Bilancio d’esercizio 2020; 

3) PRECISARE che si procederà al pagamento dell’importo dovuto in favore della predetta Ditta con 
successiva delibera previa presentazione di regolare fattura elettronica con allegata dichiarazione di 
tracciabilità e verifica della regolarità del DURC, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e 
quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con 
quelli stabiliti; 

4) DARE ATTO che non vi sono rischi interferenziali nell’esecuzione del presente appalto; 
5) ACCERTARE che il contratto inerente il servizio di cui trattasi si perfeziona ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del D. Lgs. n.50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in uno scambio di lettere anche con l’uso di posta elettronica certificata; 

6) DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 
agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.   



         IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
      (Rag. Filippo Barbera)         (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 

_________ non è stata prodotta alcuna opposizione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
___________________ 

----------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 Partanna, lì ______________ 

 Visto:     IL  SEGRETARIO 
                     (Rag. Filippo Barbera) 

          ___________________ 


