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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.113  03/12/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), 

DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI FRUTTA E 

VERDURA PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2021. CIG: Z363144DCF - 

IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 28/05/2019 con il quale vengono nominati i Responsabili 
dei Servizi; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 10 in data 01/04/2021 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2021-2023; 

Richiamata la propria determinazione di impegno di spesa n. 11 del 07/04/2021 con la 
quale veniva affidato il servizio di fornitura di frutta e verdura per la mensa scolastica per 
l’anno 2021; 

Considerato che, visti gli aumenti del costo della materia prima e l’aumento della richiesta 
da parte della mensa scolastica, l’importo stimato per della fornitura di frutta e verdura per 
la mensa scolastica per l’anno 2021, in base ad indagine di mercato, di € 3.500,00 + IVA 
al 4%, si è rilevato insufficiente a coprire il fabbisogno annuo,; 

Ritenuto, quindi, di integrare l’impegno di spesa n. 31, assunto con determinazione n.11, 
sul capitolo 104502/1, per il servizio di fornitura di frutta e verdura a favore della Ditta 
PASINI ROBERTO con sede in Provaglio Val Sabbia, via Castello 32, P.IVA 
01578550988;  

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG 
Z363144DCF; 

Dato atto che: 
• ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Sig.ra Boriva 

Alma  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la quale ha dichiarato di non 
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’affidamento 
di cui in oggetto e il relativo soggetto aggiudicatario; 

Visti 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs. n. 50/2016; 
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• la Legge n. 241/1990; 
• il D.L. n. 78/2009, in particolare l’art. 9; 
• la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di integrare l’impegno di spesa n. 31, assunto con determinazione n.11, sul capitolo 
104502/1, per il servizio di fornitura di frutta e verdura a favore della Ditta PASINI 
ROBERTO con sede in Provaglio Val Sabbia, via Castello 32, P.IVA 01578550988, 
per la somma di € 480,00, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014; 

2. di dare atto che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è Z363144DCF; 

3. di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi 
dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 
del D.Lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 
86; 

5. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

6. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 
267 (TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui 
al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 
introdotte dall’art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge 
di stabilità 2016); 

8. di dare altresì atto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla 
Legge 15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è 
possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e 
non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

  

 

 

 

    Il Responsabile del Servizio  

 F.to Alma Boriva  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2021 104502/1 31 480,00 

 

03/12/2021   Il Responsabile del Servizio  

  F.to Alma Boriva  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Treviso Bresciano,  10/12/2021 

  L'Incaricato  

  Ivano Badini  

 


