
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

N. 82 / DSS DEL 21/12/2015 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 402 

 
Oggetto : DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA ELABORAZIONE DOMANDE DI 
FINANZIAMENTO SULL’UTILIZZO PRODOTTI LATTIERO CASEARI (DI CUI 
AL REG. CE 2707/00 MODIFICATO DAL REG.CE 816/04 E REG. CE 657/08 
E SMI) PRODOTTI DESTINATI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
ANNI SCOLASTICI 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018-2018/2019. CIG: 
ZE416A1533 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
- il Decreto Sindacale n.2/2015 , con cui alla sottoscritta è stata attribuita la Posizione 

Organizzativa dell’area Servizi Sociali, Culturali E Scolastici; 
- gli art. 107 comma 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 82 del 20.12.2001; 
- Visti l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e l’art. 192 del TUEL – 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- l’art. 13, comma 4 del “Regolamento per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in 

economia”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08/02/2010  , 
ove si evince che si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può 
trattare direttamente con un unico interlocutore nel solo caso di forniture e servizi, 
quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 20.000,00; 

- l’art. 125 comma 11 del Codice degli Appalti D.lgs 163/2006; 
 

 
vista la Determinazione DSS n.  62 del  19/10/2015 con oggetto “  determinazione a 
contrarre mediante procedura sul mercato elettronico sintel per l’affidamento del servizio 
assistenza elaborazione domande di finanziamento sull’utilizzo prodotti lattiero caseari (di 
cui al reg.ce 2707/00 modificato dal reg.ce 816/04 e al reg.ce 657/2008 e smi) prodotti 
destinati al servizio di refezione scolastica  anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 
2017/2018 – 2018/2019” ; 
 
Preso atto che, entro il termine stabilito, la Ditta TE.BE.SCO srl , all’uopo invitata in 
SINTEL, ha presentato offerta regolare (come risulta dal report della procedura di 
affidamento allegato alla presente determinazione)  per un importo annuale di € 400,00 
(iva esclusa); 
 
preso atto dei controlli essenziali positivi effettuati sulla DSU di gara della ditta 
TE.BE.SCO srl per l’affidamento del servizio di assistenza elaborazione domande di 
finanziamento sull’utilizzo prodotti lattiero caseari (di cui al REG. CE 2707/00 modificato 



 

dal Reg.CE 816/04 e Reg. CE 657/08 e smi) prodotti destinati al servizio di refezione 
scolastica anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018-2018/2019; 
 
dato atto che una parte dei controlli suddetti, ad oggi risulta mancante, nonostante 
reiterati solleciti inoltrati all’autorità competente in materia; 
 
considerato che ai sensi del D.Lgs. 159/2011 , trascorso  un tempo ragionevole e previo 
nota di sollecito,  è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva efficace; 
 
ritenuto di poter affidare definitivamente, mediante piattaforma Regionale Sintel, alla 
suddetta ditta, la gestione del servizio di cui in oggetto per gli anni scolastici 2015/2016 – 
2016/2017 – 2017/2018-2018/2019; 
 
preso atto del report della Procedura  dell’affidamento del servizio di assistenza 
elaborazione domande di finanziamento sull’utilizzo prodotti lattiero caseari (di cui al REG. 
CE 2707/00 modificato dal Reg.CE 816/04 e Reg. CE 657/08 e smi) prodotti destinati al 
servizio di refezione scolastica anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018-
2018/2019 redatto dal Sistema Sintel di Regione Lombardia, allegato alla presente 
determinazione; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di aggiudicare in via definitiva ed efficace l’affidamento del servizio di assistenza 

elaborazione domande di finanziamento sull’utilizzo prodotti lattiero caseari (di cui 
al REG. CE 2707/00 modificato dal Reg.CE 816/04 e Reg. CE 657/08 e smi) 
prodotti destinati al servizio di refezione scolastica anni scolastici 2015/2016 – 
2016/2017 – 2017/2018-2018/2019 – CIG: ZE416A1533 alla ditta TE.BE.SCO srl 
con sede in  Via IV Novembre 4 – Lodi Vecchio  P.I. 10428330152  

2. di confermare, per quanto offerto in gara,  l’impegno di spesa presunto (per i 
quattro anni di affidamento)  a favore della ditta TE:BE:SCO srl di € 1.600,00 più 
IVA al 22% pari ad € 1.952,00 così suddivisi: 
Euro 488,00 (Iva compresa) sul bilancio 2016 
Euro 488,00 (Iva compresa) sul bilancio 2017 
Euro 488,00 (Iva compresa) sul bilancio 2018 
Euro 488,00 (Iva compresa) sul bilancio 2019   
Al l tit 1.04.05.03 cap 4533-164 “incarico per ottenimento contributo     AGEA” che 

presenta adeguata disponibilità, dando atto che l’IVA verrà pagata  in partita di giro; 

3. Di confermare il presunto introito  della somma ad anno scolastico a favore del 
Comune di Zelo B.P. di € 2.000,00 (per un totale su 4 anni di € 8.000,00) , quale 
contributo a fondo perso sull’utilizzo dei prodotti lattiero caseari nella Refezione 
Scolastica attraverso l’A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura), facente 
parte del Ministero delle Politiche Agricole , al  cap. 489-0 del Bilancio pluriennale 
2016/18;  

4. Di dare atto che i contributi in oggetto verranno assunti di voltra in volta a seguito 
dell’effettiva erogazione del contributo da parte dell’Agea; 

5. Di dare atto che: 
il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge 
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all’affidamento, salvo la risoluzione di diritto del contratto  tra le parti; 

il pagamento dell’impegno di spesa confermato con la presente determinazione, 
avverrà, salvo imprevisti o fatti non preventivabili, a seguito di ricevimento della 
fattura della Ditta Te.be.sco. srl  e previa riscossione contributo da parte di AGEA. 



 

6. Di sottoscrivere con la ditta TE.BE.SCO. srl idoneo disciplinare di incarico, 
risultante dagli atti di gara, quale forma di scrittura privata tra le parti come previsto 
“Regolamento per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia”, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08/02/2010 “; 

7. Di ordinare, contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare,  il servizio di 
assistenza elaborazione domande di finanziamento sull’utilizzo prodotti lattiero 
caseari (di cui al REG. CE 2707/00 modificato dal Reg.CE 816/04 e Reg. CE 
657/08 e smi) prodotti destinati al servizio di refezione scolastica anni scolastici 
2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018-2018/2019 avviando ogni procedura 
necessaria per l’iscrizione del Comune all’AGEA . 

8. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e in 
tutte le ulteriori forme di informativa ai cittadini, ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza  dell’azione amministrativa. 

 
 

 

 

 
 Il Responsabile 
  CARLA MARIA DELL'AQUILA 

 sottoscritto digitalmente 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi degli artt. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 che pertanto 
in data odierna diviene esecutiva. 
 
Zelo Buon Persico,      Il Responsabile 
 PIAZZA SERAFINO 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 

 










