CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 170 DEL 28 agosto 2018

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI PANE
ALLA DITTA PANIFICIO S. GIACOMO S.N.C. FINO AL 31.12.2018

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la Determinazione n° 152 del 14.07.2015, con la quale veniva aggiudicata in via
definitiva la fornitura di pane fresco alla ditta PANIFICIO SAN GIACOMO SNC con sede in Loc. San
Giacomo – 38066 Riva del Garda (TN), Partita IVA 00332890227, per il triennio dal 01.09.2015
al 31.08.2018, CIG di riferimento n. Z661172A68.
PRESO ATTO che la scadenza del contratto d’appalto per la fornitura dei generi di cui sopra è in scadenza;
RITENUTO opportuno, nelle more di indizione di un nuovo affidamento, per garantire le forniture all’ente
e non compromettere l’erogazione del servizio mensa, procedere alla proroga del contratto di cui sopra
per un ulteriore periodo fino al 31.12.2018;

VISTO l’art. 4 dei contratti di appalto in oggetto, in cui si afferma che “La Ditta è comunque tenuta
a proseguire nella fornitura fino all’espletamento della gara successiva, fino ad un massimo di sei
mesi dopo la scadenza”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 16.01.2014;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Economico 2018, approvato con deliberazione del C.d.A. n.
34 del 22.12.2017;

DETERMINA
1.

Di prorogare il contratto d’appalto “per la fornitura di pane fresco Cig: Z661172A68 stipulati tra
l’Ente a la ditta PANIFICIO SAN GIACOMO SNC con sede in Loc. San Giacomo – 38066 Riva del
Garda (TN), Partita IVA 00332890227 fino al 31.12.2018.

2. Di imputare la spesa presunta di € 2.500,00 sul conto 3.20.10.10.10 “Alimentari c/acquisti” del
Bilancio di Previsione 2018
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art 31 del D.LGS 50/2016, lo scrivente è responsabile unico del
procedimento per l’affidamento della fornitura.
4.

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa.

5. Di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012;
6.

Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
__________________________

_____________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura della spesa e il rispetto degli equilibri di bilancio
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
____________________________
Malcesine, ___________
_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito
www.caatoblini.it/albo on line per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

