
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2287 DEL 05/09/2017 
 

 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE 

 

SERVIZIO SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI 
 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVALCANTE FRANCESCO, SERVIZI DI 

SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE ELENCO CONFORMITÀ ATTREZZATURE 

PER DOCUMENTI DI GARA  APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

15/09/2017 al 30/09/2017. 

 



 
Settore servizi alla persona e promozione del benessere 
 
Servizio Scuole e Politiche Giovanili 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVALCANTE FRANCESCO, 
SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE ELENCO 
CONFORMITÀ ATTREZZATURE PER DOCUMENTI DI GARA  
APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  
 
 
Proposta n. 2580 

 
 
 
 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTE : 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 Aprile 2017, i.e, di approvazione del 

Bilancio di previsione e il DUP per il  triennio 2017-2018-2019 
 
• - deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.3.2017, i.e., "RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI AL 31.12.2016 DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL 
DPCM 118/2011 E S.M.I."  

 
• la deliberazione G.C. n. 94 del 24.05.2017, i.e., ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO. 
APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.05, i.e., di approvazione del Rendiconto 

della Gestione 2016; 
 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 19 giugno 2017 di approvazione della 

variazione del bilancio di previsione e l'aggiornamento del Piano triennale OOPP 2017-2019 
 
• la deliberazione della G.C.  n. 108   del 20.6.2017, i.e., “VARIAZIONE AL PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE ELABORATO FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019”  
 
• la deliberazione del consiglio Comunale n. 43 del 27.7.2017, i.e.,"Verifica generale degli 

equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Tuel. Adozione misure di salvaguardia degli 
equilibri ed assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 
c.8 del Tuel";  

 
• la deliberazione della G.C. n.151 del 25.08.2017,i.e., ”Variazione del piano esecutivo gestione 

elaborato finanziario triennio 2017/2019; 
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PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 10.04.2017 si dava mandato al 
sottoscritto Dirigente di avviare i contatti con la Stazione Unica Appaltante Regionale per 
organizzare  le procedure di competenza in ordine ai vari  appalti riferiti al Servizio Scuola e Casa 
Serena,  causa le criticità  di funzionamento della Centrale Unica di Commitenza; 
 
VISTA la nota del 18.05.2017, in atti al n. P.G. 36858,della Regione Liguria  con cui si comunicava 
la disponibilità ad avviare le procedure; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito degli elaborati di gara, relativi al servizio di refezione scolastica, 
è necessario predisporre elenco aggiornato delle attrezzature, contenute nei vari plessi scolastici,con 
relativa verifica e stato conformità ; 
CONSIDERATO  che nell’Ente non vi sono professionalità tecniche relative a tale profilo ; 
RITENUTO necessario acquisirle tramite servizio di supporto al RUP; 
 
VISTA la richiesta dello scrivente in data 23 agosto 2017 P.G. 60613, alla Ditta Cavalcante 
Francesco con  relativo elenco allegato dei plessi in cui effettuare l’incarico; 
 
VISTA  la disponibilità della Ditta Cavalcante Francesco con preventivo n. 80 del 25 agosto 2017, 
agli atti d’ufficio, P.G. 61166, per un costo di € 450,00 oltre IVA al 22%, per le verifiche sui plessi 
indicati; 
 
CONSIDERATO  il limitato importo, e tenuto conto che la Ditta è conosciuta ed  ha già operato per 
l’Ente, senza aver dato adito a contestazioni; 
 

DATO ATTO che: 

- il CIG relativo al servizio è il seguente:  ZOE1FB3259 

- che è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC agli atti d'Ufficio, 
valido fino al 14.12.2017; 

- che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione 
trasparente"; 

RITENUTO  di poter affidare ai sensi dell’art. 3 ,comma 8 e 36, D.Lgs 50/2016 il servizio di 
verifica stato impianti e conformità attrezzature refezione scolastica, alla Ditta Cavalcante 
Francesco, per un importo di € 450,00 oltre IVA al 22% pari ad € 549,00; 
 
RILEVATO che:   
1- attualmente sul sito Internet www.acquistinrete.pa non risulta attiva alcuna convenzione stipulata 
dalla Consip Spa che offra i prodotti/ servizi di cui trattasi, quindi non è possibile né fare ricorso né 
riferimento alle suddette convenzioni quadro e che,  ai sensi dell’art. 1 del d.l.95/2012 cd “ decreto 
spending Rewiew “ convertito in legge n 135  del 17.8.2012,   in caso di eventuale loro 
sopravvenuta disponibilità la convenzione si intenderà automaticamente  risolta con possibilità per 
il soggetto selezionato di adeguarsi ai predetti valori CONSIP 
2- non risultano tantomeno  convenzioni attive sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione  per servizi uguali a quelli oggetto della presente procedura  
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DATO ATTO altresì che: 
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a )b c) e d ) della legge 
n.241/90 e successive modificazioni è il dott.Domenico Sapia Dirigente Settore Servizi a 
Promozione del Benessere , il quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della 
stessa;  
-è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità tecnica 
e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs n.267/2000 e 
s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è  il sottoscritto   dott.Domenico Sapia, 
quale Dirigente Settore Servizi a Promozione del Benessere; 
 

VISTO l'art. 184 del TUEL; 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell’ art.31, comma 8 e 11 e dell’  
art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016, alla Ditta Cavalcante Francesco con sede legale in Corso 
Matuzia, 141- 18038 Sanremo (IM), C.F.CVLFNC49T17I489X, P.I. 01126790086, il servizio di 
supporto al RUP per verifica stato impianti e conformità attrezzature refezione scolastica di tutti i 
plessi scolastici del Comune di Sanremo come da elenco allegato, per un importo di € 450,00 oltre 
IVA al 22% per un totale di € 549,00  - CIG ZOE1FB3259; 
 
2) di  dare atto che: 
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a )b c) e d ) della legge 
n.241/90 e successive modificazioni è il dott.Domenico Sapia Dirigente Settore Servizi alla persona 
e promozione del benessere,  il  quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della 
stessa. 
 - è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità 
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs 
n.267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il sottoscritto 
dott.Domenico Sapia, quale Dirigente Settore Servizi alla Persona e Promozione del Benessere; 
 
3 ) di dare atto che al presente contratto si applicano le seguenti disposizioni : 
3.1. – tracciabilità ai sensi del decreto legislativo 36/2010; 
3.2. – Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti in quanto compatibile dando atto che la 
relativa violazione potrà comportare la risoluzione del contratto 
3.3 - ai sensi dell’art. 1 del d.l.95/2012 cd “ decreto spending Rewiew “ convertito in legge n 135  
del 17.8.2012, in caso di eventuale sopravvenuta disponibilità delle Convenzioni Consip il contratto  
si intenderà automaticamente risolto con possibilità per il soggetto selezionato di adeguarsi ai 
predetti valori CONSIP. 
3.4 di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013- 
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4) di impegnare la spesa di € 450,00 oltre IVA al 22%  pari ad € 549,00 , con i fondi del Capitolo 
2080600 alla voce “Servizio mensa scolastica”- missione 4 – programma 2 – Titolo 1 – 
macroaggregato 103, del Bilancio 2017/2019 – Anno 2017 – che presenta la necessaria e sufficiente 
disponibilità; 
 
 
5)  di dare atto che si procederà alla stipulazione del relativo contratto mediante corrispondenza 
commerciale, anche via pec; 
 
6) di dare atto , quindi, che nella fattispecie è assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al 
comma 3 dell’ art. 26 della l.23.12.1999 n.448 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 
7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai senti dell’art. 151, comma 4, del D.lgs 
267/2000. 
 

 
 
 
 

Il Dirigente- dott. Domenico Sapia. 
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SAPIA DOMENICO;1;150882



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.2287 del 05/09/2017

04/09/2017Data: Importo: 549,00

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVALCANTE FRANCESCO, SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE ELENCO
CONFORMITÀ ATTREZZATURE PER DOCUMENTI DI GARA  APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Bilancio

Anno: 2017

         4 -  Istruzione e diritto allo studio

         2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 2.719.089,42

2.592.327,26

549,00

2.592.876,26

126.213,16Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 1.888.000,00

1.817.639,28

549,00

1.818.188,28

Disponibilità residua: 69.811,72

Capitolo: 2080600

Oggetto: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Progetto:  Istruzione e diritto allo studio

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2017 1585/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1585/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1585/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CAVALCANTE FRANCESCOBeneficiario:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANREMO li, 06/09/2017

ZOE1FB3259C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;221012


