PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 939 DEL 21/12/2021

SETTORE 2 - AVVOCATURA - APPALTI - CONTRATTI
SERVIZIO 2.
UFFICIO 2.
ATTO N. AV/ 372 DEL 21/12/2021
OGGETTO: Affidamento diretto alla Società S.E.R.I.S. Servizi Educativi - Ristorazione - Infanzia - Sport
Srl Uni del servizio di catering in occasione dell'incontro per lo scambi di saluti Festività
Natalizie presso il Palazzo Provinciale di Imperia il 22 dicembre 2022 alle ore 16.00. Impegno
di spesa.

IL DIRIGENTE
Premesso che in occasione delle imminenti festività natalizie, con nota del 19.12.2021 indirizzata
agli amministratori e ai dipendenti della Provincia di Imperia, il Presidente ha comunicato il piacere
di organizzare un incontro per lo scambio degli Auguri Natalizi presso la Sala del Consiglio
provinciale, seguito da un breve rinfresco;
Considerato che l’evento vedrà la partecipazione di 100 invitati circa, si è ritenuto opportuno che
in tale circostanza si possa riservare un momento di ristoro e di convivialità a beneficio di tutti gli
invitati;
Ritenuto di affidare ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 c. 2 lett.a) del D.L. 76/2020, convertito
con modifiche in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 in deroga all’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con la modalità di affidamento diretto, l’amministrazione ha
richiesto alla Ditta S.E.R.I.S. S.r.l. un preventivo di spesa per il predetto servizio;
Dato atto che a seguito di richiesta, la Ditta S.E.R.I.S. S.r.l. ha trasmesso un preventivo di spesa
congruo al numero dei partecipanti;
Valutata la congruità del preventivo pervenuto anche in relazione al servizio offerto e al numero
stimato dei partecipanti, si ritiene pertanto opportuno e conveniente affidare direttamente il servizio
di catering contattando la Ditta S.E.R.I.S. S.r.l.;
Dato atto che:
- la Ditta S.E.R.I.S. S.r.l. ha inviato le seguenti dichiarazioni conservate agli atti dell’Ufficio:
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-

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50/2016 relativa al possesso
dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
dichiarazione in ordine alla mancata relazione di parentela tra i titolari
amministratori soci della Ditta con i dipendenti del Settore Avvocatura – Appalti –
Contratti che hanno preso parte all’istruttoria della procedura;
sottoscrizione del Patto d’integrità;

è stato acquisito il DURC per la Ditta S.E.R.I.S. S.r.l. rilasciato da INPS alla data del
13/09/2021 con scadenza il 11/01/2022;
in merito a quanto disposto dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
 alla presente procedura è stato assegnato il CIG Z4A3484B2E;
 per la fornitura in oggetto non è richiesto il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) non
trattandosi di spesa di investimento;
 si procederà alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di regolari
fatture elettroniche e verifica del rispetto degli obblighi contributivi;

Attestato che:
- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria del presente atto confermano
di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente
Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa complessiva di € 1.342,00 Iva inclusa nei fondi di cui alla
Capitolo 01101037159del PEG 2021/2023, con imputazione all’esercizio 2021 in quanto esigibile,
come richiesto con nota n. prot. 30414 del 21.12.2021 e riscontrata dal competente Ufficio nella
medesima data.
Dato atto che:
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 eserciterà il controllo
preventivo di regolarità contabile e ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del TUEL attesterà la
regolare copertura finanziaria;
Visti:
– la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
– il Decreto del Presidente nr. 59 in data 23.06.2021 con il quale è stato approvato il Peg per il
triennio 2021/2023;
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del DL. 78/2009 convertito in L. 102/2009,
la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di
spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

2

Visti:
–
–
–
–
–
–
–
–

il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
il Regolamento dei contratti approvato dal C.P. con deliberazione n.56 del 31.07.2003;
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
il vigente Statuto Provinciale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento;
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

1. Di affidare direttamente ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 c. 2 lett.a) del D.L. 76/2020,
convertito con modifiche in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 in
deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con la modalità di affidamento
diretto il servizio di catering per il rinfresco in occasione dell’evento del 22 dicembre 2021
presso la Sala Consigliare della la Provincia di Imperia per una spesa di € 1.342,00 Iva
inclusa;
2. Di impegnare la spesa, per il servizio di cui sopra, quantificata in complessivi € 1.342,00
Iva inclusa nei fondi di cui Capitolo 01101037159 del PEG 2021/2023, con imputazione
all’esercizio 2021 in quanto esigibile;
3. Di prendere atto che alla liquidazione della somma si procederà successivamente alla
presentazione da parte della Ditta S.E.R.I.S. S.r.l di regolare fattura elettronica e verifica del
rispetto degli obblighi contributivi;
4. Di dare atto che:
 il CIG è Z4A3484B2E;
 verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dal D.Lgs.
50/2016 in materia di trasparenza degli appalti pubblici;
 si provvederà al pagamento della somma dovuta dietro presentazione di regolare
fattura elettronica con le modalità di cui al vigente Regolamento di Contabilità,
previa verifica della regolarità contabiledelle Ditte in corso di validità.
IL DIRIGENTE
(Avv. Manolo Crocetta)
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