
COMUNE DI DOLO     *****    PROVINCIA DI VENEZIA 
 

DETERMINA N°1505 DEL 21.12.2012 
 
OGGETTO: Affidamento Diretto per fornitura pane e l atte fresco per la mensa dell’Asilo Nido. Anno 
2013 ai sensi art. 7 co.2 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori-art.125 D.Lgs n.163/2006.. CIG.N.Z48075C340 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28.06.2012 resa immediatamente esecutiva, 
con la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione dell’esercizio finanziario 2012 e si è affidata alla 
sottoscritta la responsabilità del raggiungimento del seguente obiettivo con assegnazione delle relative 
risorse finanziarie:19 Servizio Assistenza Sociale; 
 
Atteso che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP che riguardano servizi comparabili con 
quelli oggetto della presente determinazione, nemmeno sul mercato elettronico; 
 
preso atto che con nota commerciale n.33680 del 23.11.2011 era sarta affidata alla Ditta Panificio Marchioro 
s.n.c. di Marchioro S. e Trabacchin G., via Rinascita n.32 Dolo (VE) P.Iva 03872450279 la fornitura di pane 
e latte fresco per la mensa dell’asilo nido , con scadenza 31.12.2012;  
  
Ritenuto opportuno: 
- vista la necessità contingente di continuare a provvedere all’acquisto di pane e latte fresco per la mensa 
dell’asilo nido anche per l’anno 2013, partire dal 01.01.2013 fino al31.12.013, al fine di garantire, senza 
interruzioni il regolare svolgimento delle attività dell’asilo nido, servizio molto delicato e particolare, che 
ospita minori da 0-3 anni;  
vista la modica entità della somma, di procedere all’affidamento diretto della fornitura di pane e latte fresco 
tramite richiesta di un unico preventivo, ai sensi dell’art.7 co.2 del Regolamento Comunale per 
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori-art.125 D.Lgs n.163/2006, modificato e aggiornato con 
delibera di C.C. n.13 del 22.03.2012; 
 
Dato atto che con nota prot. n.28497/7.2 del 04.12.2012 è stato chiesto alla Ditta Panificio Marchioro snc di 
Marchioro S. e Trabacchin G. con sede in Dolo un elenco prezzi/ preventivo di spesa per la fornitura di pane, 
latte fresco, per la mensa dell’asilo nido per l’anno 2013; 
 
Visto il preventivo l’elenco prezzi presentato dalla suddetta Ditta relativo alla fornitura di pane e latte fresco 
per la mensa dell’Asilo Nido acquisito al prot.n.29865/7.2 del 20.12.2012 per un offerta complessiva di 
€.681,10 (iva esclusa)  
 
Viste le disposizioni dettate dagli artt. 3 e 6 della Legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche; 
 
Visto il Durc, agli atti dello scrivente Ufficio; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto alla Ditta Panificio Marchioro s.n.c. di Marchioro S. e 
Trabacchin G. con sede in Dolo via Rinascita n.32, la fornitura di pane e latte fresco per la mensa dell’asilo 
nido per l’anno 2013, dando atto che il relativo impegno di spesa per la somma complessiva di €.708,34 
(IVA inclusa) trova adeguata copertura al capitolo 1100102650 “servizio asilo nido spese per acquisto 
derrate alimentari” del Bilancio di previsione 2013 e bel bilancio pluriennale 2012-2014;  
 

DETERMINA 
 
1. di affidare, per i motivi in premessa esposti alla Ditta Panificio Marchioro s.n.c. di Marchioro S. 

e Trabacchin G., con sede legale in via Rinascita n.32- 30031 Dolo C.F. e P.IVA A 



03872450279 la fornitura dei prodotti ortofrutticoli per la mensa dell’asilo nido per il periodo 
01.01.2013-31.12013, per il corrispettivo di €.708,34 IVA inclusa; 

 
2. di prenotare l’impegno di spesa di €.708,34 al cap.1100102650 “servizio asilo nido spese per 

acquisto derrate alimentari” del Bilancio di previsione 2013 , somma che trova adeguata 
copertura economica al capitolo nel bilancio pluriennale 2012-2014;  

 
3. di dare atto che la suddetta Ditta, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge 13.08.2010 n.136, ha 

provveduto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare e che è depositato agli atti del 
Settore Servizi il DURC da cui si rileva che la suddetta Ditta risulta regolare con il versamento 
dei contributi;   

 
4. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni 

originali tenuto dall’Ufficio Segreteria; 
 

5. di disporre l’invio di copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

                                                                                        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      F.to Elisabetta Sedona 
                                                                                        _______________________________ 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

AI SENSI DELL’ART. 151 DEL T.U. 267/2000 
 
Si attesta la copertura finanziaria sull’impegno di spesa assunto 
 
Dolo,lì  31.12.2012 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                   F.to Dott. Roberto Volpi 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutiva a decorrere dal 10.01.2013 
 
Registro pubblicazioni n. _________________ 
 
                                                                                                    LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                            F.to  Elisabetta Sedona 
 


