
DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

N. 5

DEL 25 GENNAIO 2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA

FORNO PER GLI OSPITI DELLE STRUTTURE GESTITE DALL’ASP DEI

COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA AL FORNO FABBRI DI MALAVOLTI &

C. s.n.c., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE DEGLI

ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “ACQUISTINRETEPA”

PER LA DURATA DI 48 MESI DAL 01/03/2022 AL 28/02/2026. 

IL DIRETTORE GENERALE 

     

Visti 

- la  Determinazione  del  Direttore  Generale  n.  2 del

17/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione del programma

biennale per  gli acquisti di beni e forniture - 2022/2023”

con la quale sono state pianificate le principali spese per

l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2022;

- il D.lgs 50/2016 (codice dei contratti);

- il D.L. 76/2020 (integrativo al codice dei contratti);

- la Legge 108/2021 (integrativo al codice dei contratti);

- il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione), per quanto non

in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice

degli appalti;

- il Regolamento interno dei lavori, servizi e forniture per

acquisti  sotto  soglia,  pubblicato  sul  sito  internet

istituzionale,  per  quanto  non  in  conflitto  con  le

disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;



Considerato  che in  data  28/02/2022  scadrà  il  contratto  che

regola la fornitura di pane fresco e prodotti da forno per gli

ospiti delle strutture gestite dall’ASP dei Comuni della Bassa

Romagna;

Rilevata la necessità di dare continuità a tale tipologia di

fornitura;

Visti i  gli  artt.  37  e  38  del  D.Lgs.  50/2016  relativi

all’adesione  alle  convenzioni  stipulate  dalle  centrali  di

committenza nazionali e regionali, nonché all’obbligo di ricorso

al mercato elettronico della pubblica amministrazione, nonché

agli altri mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R.

207/2010;

Dato  atto che  non  sono  attive  convenzioni,  di  cui  alla

disposizione normativa sopra citata, aventi ad oggetto servizi

comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di

affidamento;

Considerata pertanto  l’impossibilità  da  parte  dell’ASP  dei

Comuni della Bassa Romagna di aderire alle convenzioni stipulate

dalle centrali di committenza nazionali e regionali;

Considerato che il costo presunto della fornitura come sopra

descritta  per  la  durata  di  48  mesi,  dal  01/03/2022  al

28/02/2026, è stimato in un valore di circa 35.000,00 euro;

Visto l’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 che consente

l’affidamento  diretto  per  servizi  di  importo  inferiore  a

139.000,00, anche senza previa consultazione di più operatori

economici,  fermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  cui

all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al

decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e  comunque  nel

rispetto del principio di rotazione; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030


Vista la legge del 29 luglio 2021 n. 108 con la quale restano

confermate le soglie degli affidamenti diretti di cui sopra fino

al 30 giugno 2023; 

Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  assicurare  la  fornitura

giornliera  di pane fresco e prodotti da forno, contattare il

FORNO FABBRI di Malavolti & C. s.n.c., C.F. e P.IVA 01067790392,

presente sul territorio e disposto alla consegna del prodotto

giornaliero presso le strutture in questione,  ai fini di un

affidamento  diretto,  da  formalizzarsi  mediante  trattativa

diretta  sul  portale  degli  acquisti  della  Pubblica

Amministrazione “Acquistinretepa”;

Valutata  congrua  l’offerta  presentata  da  FORNO  FABBRI  di

Malavolti & C. s.n.c., C.F. e P.IVA 01067790392  sul mercato

elettronico di CONSIP, che propone la fornitura giornaliera di

pane fresco e prodotti da forno per gli ospiti delle strutture

gestite dall’ASP dei Comuni della Bassa Romagna, per il periodo

dal 01/03/2022 al 28/02/2026, per un importo complessivo di euro

34.825,00, IVA di legge esclusa;

Ritenuto pertanto opportuno, concludere la trattativa diretta,

accettando l’offerta presentata dal FORNO FABBRI di Malavolti &

C. s.n.c., C.F. e P.IVA 01067790392;

Acquisito il DURC e verificatone l’esito positivo; 

DETERMINA

1) Di  dare  atto  che  quanto  specificato  in  premessa  è  parte

integrante del dispositivo del presente atto;

2) di  affidare  la  fornitura  giornaliera  di  pane  fresco  e

prodotti  da  forno  per  gli  ospiti  delle  strutture  gestite

dall’ASP dei Comuni della Bassa Romagna, al  FORNO FABBRI di

Malavolti & C. s.n.c., C.F. e P.IVA 01067790392, per un importo

complessivo presunto di euro 34.825,00, IVA di legge esclusa;



3) che il presente affidamento avrà la durata di 48 mesi, e

precisamente dal 01/03/2022 al 28/02/2026;

4) di perfezionare il presente affidamento secondo le procedure

previste dal portale degli acquisti della Pubblica Amministra-

zione “Acquistinretepa”;

5) di finanziare gli oneri relativi al presente atto mediante

attribuzione ai competenti conti di bilancio nel rispetto dei

vincoli previsti dagli strumenti di programmazione dell’ASP;

6) di liquidare le somme dovute al FORNO FABBRI di Malavolti &

C. s.n.c., C.F. e P.IVA 01067790392, dietro presentazione di re-

golari fatture, previa verifica della regolarità delle fornitu-

re.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Monica Tagliavini
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