COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE-CITTA' SOLIDALE

DETERMINAZIONE
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n° . .

deL2. .l. .tU6. .2015

Oggetto: Affidamento alla ditta individuale D'Alterio Francesco, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del
D.Lgs 163/06, della fornitura di generi alimentari crudi alle strutture socio-assistenziali per
anziani e senza fissa dimora, fino alla concorrenza dell 'importo di € 15.674,31 IVA compresa.
CIG: Z4D1574B80

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE-CITTÀ SOLIDALE
PREMESSO

che l'Amministrazione Comunale al fine di garantire interventi di protezione per anziani soli e persone senza
dimora assicura, tra l'altro, prestazioni a carattere residenziale in strutture a gestione diretta quale la casa di
riposo Signoriello e il Centro di Prima Accoglienza di via De Blasiis ex Dormitorio pubblico con la necessità
di provvedere alla preparazione dei pasti e quindi alla fornitura di alimenti crudi;
che COn determinazione dirigenziale n. 68 del 01/08/2014 è stata aggiudicata alla ditta individuale D' Alterio
Francesco con sede in Parete (CE) alla via Cavour, 6 rappresentata dal Sig. D'Alterio Francesco nato a
Parete (CE) il 06/0311962 P.lVA 01436070617 la fornitura di generi alimentari crudi alle strutture socioassistenziali per anziani e senza fissa dimora;
VISTE

le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 94/2012 che prevedono l'obbligo a carico delle pubbliche
amministrazioni di ricorrere, ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria, al MEPA;
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ATTESO

Il
Il

che il ricorso al MePa non è utile all'affidamento in questione, in quanto trattasi di fornitura di diversi generi
alimentari da consegnarsi quotidianamente alle strutture socio-assistenziali e riferita alla dieta giornaliera
definita per gli ospiti delle strutture medesime, laddo~e, al contrario consegne distinte per ciascun alimento
inciderebbero notevolmente sulla determinazione dei costi relativi;
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DA TO ATTO
che con determinazione n. 25 de124/04/2015, come rettificata con determinazione n. 51 del 29/06/2015, questo
Servizio ha indetto una procedura di gara aperta per l' affidarnento della fornitura di generi alimentari crudi alle
strutture socio-assistenziali per anziani e senza fissa dimora per soddisfare il bisogno delle strutture nell'anno
2015;
che, nelle more del completamento della gara indetta, questo Servizio, con determinazione n. 31 del
04/05/2015, ha provveduto a dare continuità al servizio di fornitura mediante affidamento delle stesse alla Ditta
individuale D'Alterio Francesco, attuale fornitore dei predetti generi alimentari crudi, per il periodo
strettamente necessario al completamento della procedura di gara, agli stessi patti e condizioni del precedente
affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 68 del 01/08/2014;
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CONSIDERATO

che la procedura di gara di cui alla detemtinazione n. 25 del 24/04/2015, come rettificata con determinazione n.
51 del 29/06/2015, non si è ancora conclusa,
che il ritardo nell' espletamento di detta procedura di gara aperta è stato prodotto anche .1n ragione del fatto che
si è dovuto procedere alla trasformazione della obbligazione giuridica n. 1231 delrgiorno 08/06/2015,
costituita, in riferimento al provvedimento di cui sopra, con la deliberazione di G.C. n. 370 del giorno
08/06/2015, recante "Riaccertamento straordinario dei residui";
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che, nel frattempo, la fornitura di cui alla determinazione n. 31 del 04/05/20]5 si è esaurita;
che, quindi, è divenuto urgente far fronte all'ordinario svolgimento delle attività delle dette strutture socioassistenziali, nell'ambito delle indispensabili azioni di intervento nel campo del sistema di protezione per
anziani in condizioni di disagio socio-economico e di persone senza fissa dimora, procedendo ad un nuovo
affidamento di fornitura di generi alimentari crudi alla Ditta individuale D'Alterio Francesco, per il periodo
strettamente necessario al completamento della procedura di gara, agli stessi patti e condizioni del precedente
affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 68 del 01/08/2014;
che la ditta individuale D'Alterio Francesco ha regolarmente provveduto alle forniture di che trattasi già
affidate senza che siano intervenute contestazioni o rilievi e che il servizio è stato reso senza note di biasimo o
demerito;

PRESO ATTO che con nota P.G.l2015/535086 del 01/07/2015 il Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione
Sociale chiedeva alla ditta individuale D'Alterio Francesco la disponibilità a proseguire la fornitura di generi
alimentai crudi agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento per il periodo strettamente necessario
al completamento della procedura di gara e fino alla concorrenza dell'importo di € 15.674,31 IVA compresa;
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che la ditta in parola ha dichiarato la sua disponibilità all'affidamento della fornitura in questione;
che per la ditta individuale D'Alterio Francesco si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di cui
all'art. 38 comma I e 2 del D.Igs 163/06 e alla verifica della regolarità dei pagamenti di cui al Programma
cento approvato con la Relazione Previsionale e programmatica 2013/2015 nonché alla verifica della
regolarità contributiva di cui al documento unico di regolarità contributiva agli atti di questo ufficio;

. EVIDENZIATO
che ricorrono i presupposti di cui all'art.125 comma 11 del d.Igs. 163/06, come definito dalla delibera di G.C,
288 del 8/5/2014 tabella B tipologia 16, dal momento che trattasi di acquisto di beni finalizzati a rendere
possibile l'ordinario svolgimento delle attività delle strutture socio assistenziali ex Ipab, nell'ambito delle
indispensabili azioni di intervento nel campo del sistema di protezione per anziani in condizioni di disagio
socio-economico e di persone senza dimora;
che con nota PG.l2015/537942 del 02/07/2015 è stata comunicata all' Assessore al ramo, al Direttore Generale
ed al 'Direttore Centrale competente la necessità di procedere al nuovo affidamento alla ditta individuale
D'Alterio Francesco, ex art. 125 comma 11 del d.Igs. 163/06;

RILEVATO
che nelle more della stipula dell'atto di sottomissione si ritiene necessario autorizzare l'esecuzione anticipata
delle prestazioni, in considerazione dell'urgenza dovuta alla necessità di provvedere alla preparazione di pasti
nelle strutture socio-assistenziali per anziani e senza dimora
che il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è il Dirigente del Servizio
Politiche di Inclusione Sociale-Città Solidale, D.ssa Giulietta Chieffo;

VISTI gli artt. 107,183, comma 9 e 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Igs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la delibera di G.C. n. del 454 del 1717120 I5 di variazione al Bilancio E.P. 2015"
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti, composti
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A) Affidare alla Ditta individuale D'Alterio Francesco con sede in Parete (CE) alla via Cavour, 6 P.IVA
01436070617 - ai sensi dell'art.125 comma Il del dlgs 163/06 - la fornitura di generi alimentari crudi al
fine di assicurare gli interventi socio-assistenziali a gestione diretta di accoglienza per anziani (Casa di
Riposo Signoriello) e per senza fissa dimora (Centro di Prima Accoglienza) per il periodo strettamente
necessario al completamento della procedura di gara e fino alla concorrenza dell'importo di € 15.674,31
IVA compresa a far tempo dalla consegna dell'ultima fornitura del precedente affidamento e fino a
concorrenza dell'impegno assunto, agli stessi patti e condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n.
68 del 01/08/2014, che qui si intendono integralmente richiamati.
B)

Autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo Il, comma 9, del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 302, comma 2, del DPR n. 207/2010,
l'esecuzione anticipata delle prestazioni, in considerazione, della necessità di garantire l'acquisto di beni
finalizzati a rendere possibile l'ordinario svolgimento delle attività delle strutture socio assistenziali ex
Ipab, nell'ambito delle indispensabili azioni di intervento nel campo del sistema di protezione per anziani
in condizioni di disagio socio-economico e di persone senza dimora, trattandosi, tra l'altro, di interventi
che vengono assicurati per 365 giorni l'anno senza sospensioni, né interruzioni.

C) Imputare la spesa di € 15.674,31, IVA compresa, sull'intervento 1100402 - cap. 121214 (Acquisti beni di
consumo area priorità anziani contrasto alla povertà) Fin. Reg. 328/00 V.E. Cap 202835 Bil. E.P. 2015,
subordinando i pagamenti all'effettivo introito delle somme dovute dalla Regione Campania FNPS 328/00.
D)

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con
D.Lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal D.Lgs.126/2014, avendo consultato l'indicatore di tempestività dei
pagamenti, pubblicato sul sito web istituzionale cherisultaessere pari per il secondo trimestre 2015 a 26,89 giorni.

E) Indicare quale responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti, li Dirigente
del Servizio Politiche di Inclusione Sociale - Città Solidale, Dott.ssa Giulietta Chieffo.
# Codice Centro di Costo DCWE 4091- Servizio Politiche di Inclusione Sociale- città solidale DCWE 4095 #.
Il dirigente in relazione al presente atto attesta che:

ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'articolo 4 comma 41 della L. 190/12 non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedirne l'adozione;
l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa
ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.L. 267 del 18/8/2000 e l'art. 147 bis comma I del citato decreto come
modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10//0/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt.
13, c. l, letto b) e 17, c. 2 letto a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013
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DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE-CITTA' SOLIDALE
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Letto l'art. 147/bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 17412012, convertito in
Legge n. 213/2012;
ai sensi dell'art.!~comma tdel D.Lgs vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa
sui seguenti interventi:
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO; Fornitura generi alimentari strutture socio-assistenziali.

I
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11 Servizio Politiche di Inclusione Sociale e Città Solidale assicura gli interventi di accoglienza per
anziani nella casa di riposo Signoriello e per le persone senza dimora nel Centro di Prima Accoglienza di via
De Blasiis ex Dormitorio pubblico con la necessità di provvedere alla preparazione dei pasti trattandosi di
strutture a gestione diretta e quindi alla fornitura di alimenti crudi.
Per la fornitura di che trattasi si è provveduto ad indire apposita procedura ad evidenza pubblica con
determinazione in itinere.
Nelle more del completamento della procedura di gara, si chiede alla S,V, La disponibilità a garantire la
fornitura di che trattasi in continuità fino alla concorrenza di € 15,674,31 compresa IVA.
Si allegano i modelli da compilare e rimettere allo scrivente Servizio,
Si resta in attesa e si ringrazia per la collaborazione,
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Via Salvatore Tommasi, 19 - 80135 Napoli - Italia - teì. (+ 39) 081 7953233134 -fax (+ 39) 081 7953226

AL COMUNE DI NAPOLI
DilUiZIONE CENTRALE POL,ITICHE SOCIALI 1m EDUCAIWlò
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