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DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 173 
DETERMINAZIONE GENERALE N. 784 DEL 06/11/2020 

 

 

OGGETTO: S.NATALE ULTRAOTTANTENNI E S. LUCIA ANZIANI CASA DI RIPOSO-AVVIO 

INDAGINE DI MERCATO  PER ACQUISTO PRODOTTI DOLCIARI- APPROVAZIONE 

MODULISTICA 
  

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

 
RICHIAMATI: 

• la deliberazione della G.C. nr.58 del 22/04/2010, avente in oggetto “Nuovo Organigramma del 

Comune di Calcio. Approvazione”; 

• le deliberazioni del C.C. n. 45 del 24/09/2019 e n. 60 del 17/12/2019, relative, rispettivamente, 

all’approvazione del DUP 2020/2022 e all’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 

2020/2022;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 60 del 17/12/2019, relativa all’approvazione del 

bilancio 2020/2022;  

• la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 07/01/2020, di approvazione del Piano esecutivo 

di gestione 2020/2022 ai sensi dell’art.169 del D.Lgs. 267/2000 – parte contabile;  

• il Decreto del Sindaco n. 26 del 19/12/2019, di nomina della sottoscritta quale Responsabile 

dell’Area Servizi alla Persona per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021; 

 
PRESO ATTO: 

• che l’Amministrazione comunale, nel periodo natalizio, organizza tradizionalmente le iniziative “S. 
Natale Ultraottantenni” e “S. Lucia degenti Casa di Riposo”; 

•  che, anche per le festività 2020, intende procedere in tal senso provvedendo a omaggiare tutti gli 
ultraottantenni residenti con un pandoro/panettone e i degenti della locale Fondazione Zanoncello 
-Casa di Riposo, oltre che con articoli il cui acquisto formerà oggetto di separato provvedimento, 
anche con la consegna per ogni degente di caramelle per la S. Lucia; 

 
 RITENUTO di dover procedere all’individuazione della Ditta cui affidare il servizio di cui sopra; 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice appalti” e ss.mm.ii. che: 
 

• all’articolo 36, (Contratti sotto soglia) comma 2, prevede che, “fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: …(omissis) 

a)  per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 



PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore a 5.000,00 euro, svincola le amministrazioni pubbliche dall’obbligo del ricorso al MEPA, agli altri 
mercati elettronici ed al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 

per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
RILEVATO che, per quanto oggetto della presente, si intende rendere disponibile una somma 

complessiva non superiore ad € 2.000 = IVA compresa; 
 
RITENUTO, quindi, di procedere ad autonoma procedura per l’acquisizione del servizio di che 

trattasi; 
 
DATO ATTO che il Comune di Calcio non dispone di un albo dei fornitori cui attingere per 

individuare gli operatori economici cui affidare il servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e D.L. 76/2020; 
 

ATTESA, quindi, la volontà di esperire una preventiva indagine di mercato, per verificare la 

presenza sul mercato di operatori economici qualificati interessati a presentare offerta; 
 

 

 
 

VISTI i documenti allegati al presente atto, ed in particolare: 

allegato 1) avviso di manifestazione di interesse; 
allegato 2) scheda descrittiva del servizio 
allegato 3) modulo per presentazione manifestazione di interesse 

 
RITENUTI i documenti sopra richiamati meritevoli di approvazione; 
 

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla relativa approvazione; 
 
EVIDENZIATO, comunque, che la pubblicazione del superiore avviso è atto di per se 

propedeutico alla gara, ma non costituisce, per il Comune, alcun obbligo all’indizione della stessa; 
 
PRECISATO: 

• che tale avviso è una semplice richiesta di manifestazioni di interesse e, pertanto, non 
vincola, in alcun modo, il Comune di Calcio; 

• che il Comune di Calcio si riserva, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza 
preavviso e senza che gli operatori possano avanzare alcuna pretesa e/o richieste di 
risarcimento, indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti, di sospendere, 

modificare o annullare il procedimento di cui alla presente determinazione, e/o di non dare 
seguito alla procedura per l’affidamento della fornitura, così come di avviare altre e diverse 
procedure; 

• che l’avviso di cui alla presente determinazione e la successiva ricezione di manifestazioni di 
interesse/offerte, quindi, non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta per il Comune né oneri, né 

diminuzione di entrate; 

 
PRECISATO: 

• che il Responsabile del procedimento è la scrivente, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona; 
• che la scrivente non ha conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura di cui alla 

presente determinazione e che non si trova in cause di astensione del procedimento; 

 
VISTI: 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento di Contabilità Comunale; 

• il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni ed, 
in particolare, l’art. 107, l’art. 109, l’art.153, comma 5, l’art.183, commi 7, 8 e 9, l’art.191, 
comma 1; 

• la Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni; 

• l’art.1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
• il D.Lgs. 50/2016, “Nuovo Codice appalti” e successive modifiche e integrazioni;  
 

RITENUTA la propria legittima competenza per l’assunzione del presente provvedimento, 
configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in 
premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1. DI INDIRE un’indagine di mercato finalizzata alla verifica della presenza nel mercato di operatori 

economici qualificati interessati ad essere invitati a presentare manifestazione di interesse e 
contestuale offerta per l’affidamento, della fornitura di prodotti dolciari per S. Natale Ultraottantenni 
e S. Lucia degenti Casa di risposo; 

 
2. DI NON PROCEDERE alla richiesta di attribuzione del C.I.G., in quanto trattasi di avviso esplorativo 

e non di procedura di gara; 

 
3. DI APPROVARE lo schema di avviso esplorativo che, unitamente agli allegati  

allegato 1) avviso di manifestazione di interesse; 

allegato 2) scheda descrittiva del servizio 
allegato 3) modulo per presentazione manifestazione di interesse 

 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non avvia la procedura concorsuale, che verrà a 
concretizzarsi solo con l’adozione della prescritta determinazione a contrattare; 

 
5. DI DARE ATTO che la Responsabile del procedimento è la scrivente, Responsabile dell’Area Servizi 

alla Persona; 
 
  

 
 
Copia della presente determinazione viene trasmessa a: 

 
Sindaco, 
Segretario Comunale, 

 
 
  IL RESPONSABILE DELL'AREA 

  Bariselli Claudia Cinzia 
  Firmato digitalmente 
 


