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SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 DETERMINAZIONE COPIA 

 

Numero 14 del 24/09/2021 

 

Reg. generale n. 316 

 

 

Oggetto: RINNOVO FINO AL 30 GIUGNO 2022 DELL’ INCARICO ALLO 

STUDIO GERONI S.A.S. PER LE ATTIVITA’ RELATIVE 

ALL’ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E 

SISTEMA HACCP PER L’ASILO NIDO E LE MENSE 

SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Vista la Deliberazione della G.C. n.163 del 17/10/2002, esecutiva, con la quale 

veniva approvato il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area; 

Visto il D. L.vo n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali"; 

Vista la L. n.241/1990 sul procedimento amministrativo; 
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Vista la Deliberazione della G.C. n.163 del 17/10/2002, esecutiva, con la quale veniva 

approvato il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

Visto il vigente Regolamento di contabilità;  

Visto il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area;  

Visto il D. L.vo n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali";  

Vista la L. n.241/1990 sul procedimento amministrativo; 

Premesso che con determinazione del Datore di lavoro n.16 del 19/07/2017 si è 

provveduto ad affidare allo Studio Geroni S.a.s. di Geroni Carlo & C. con sede in Via 

Simoncini n.17/A, Giulianova, partita iva n.01791850678, in possesso dei requisiti 

necessari, per il periodo luglio 2017 - dicembre 2019, lo svolgimento delle attività 

relative all'assistenza in materia di sicurezza alimentare e sistema HACCP, con 

assunzione dell'incarico di responsabile dell'autocontrollo presso le mense scolastiche 

(asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria), delle attività inerenti la gestione 

delle temperature, della sanificazione, della potabilità dell'acqua sempre con riferimento 

alle mense scolastiche del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, nonché, più 

specificamente, lo svolgimento di tutte le attività indicate nella proposta economica 

acclarata al protocollo dell'Ente al n. 8.973/2017;  

Dato atto che con determinazione del Segretario Comunale n.16 del 19/09/2020 si è 

provveduto a rinnovare allo Studio Geroni S.a.s. di Geroni Carlo & C. con sede in Via 

Simoncini n.17/A, Giulianova, partita iva n.01791850678, in possesso dei requisiti 

necessari, dalla data del 10/09/2020 fino alla data del 30/06/2021 lo svolgimento delle 

attività relative all'assistenza in materia di sicurezza alimentare;  

Dato atto che l'incarico in questione è giunto a scadenza;  

Vista la comunicazione del Sindaco, Ing. Elicio Romandini, prot. n.12642 del 

21/09/2021, con la quale il Sindaco invita lo Studio Geroni S.a.s. di Geroni Carlo & C. a 

manifestare per iscritto la volontà di rinnovare fino al 30 giugno 2022, la convenzione 

di cui sopra, agli stessi patti e condizioni concordati in precedenza con l'Ente e 

contemporaneamente ha invitato il Segretario Comunale a voler attivare quanto 

necessario per l'assunzione dell'impegno di spesa, nelle more dell'espletamento di una 

nuova gara;  

Riscontrata la disponibilità dello Studio Geroni S.a.s. di Geroni Carlo & C. al rinnovo 

della convenzione, agli stessi patti e condizioni della precedente, come da 

comunicazione del Dott. Carlo Geroni, ns. protocollo n.12703 del 22/09/2021; 

Ritenuto quindi necessario procedere a rinnovare l'incarico fino al 30 giugno 2022 allo 

Studio Geroni S.a.s. di Geroni Carlo & C. al fine di garantire il rispetto delle normative 

vigenti in materia di HACCP nelle mense e refettori gestiti da questo Ente (asilo nido, 

scuola dell'infanzia e scuola primaria), per un costo complessivo di euro 1.538,90;  

Rilevato che in seguito dell'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015 n.208 (cd. 

Legge di stabilità 2016) e, in particolare, per effetto di quanto espressamente previsto 

dall'art.1 comma 501, è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 

10.000,00 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 

40.000,00 euro (art.23-ter comma 3 del D. Legge 24 giugno 2014 n.90, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n.114);  

Verificato che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è 

inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivando 

l'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza 

procedimento di gara;  

Verificato che ai sensi dell'art.6, comma 3 del "Regolamento per i lavori, le fornitura ed 

i servizi in economia", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 

24/06/2002 e s.m.i., la spesa è contenuta entro il limite di € 40.000,00, IVA esclusa, e 
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pertanto si può prescindere dall'obbligo di chiedere più offerte;  

Visto l'art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 modificato dall'art.1 

comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 che ha innalzato la soglia per non 

incorrere nell'obbligo di ricorrere al Mepa da 1.000,00 a 5.000,00 euro;  

Accertato che lo Studio Geroni S.a.s. di Geroni Carlo & C. con sede in Via Simoncini 

n.17/A, Giulianova, possiede tutti i requisiti necessari per lo svolgimento degli 

adempimenti richiesti;  

Dato atto che la ditta individuata è in possesso della capacità tecnica e professionale 

adatta per garantire i servizi di cui sopra, risulta in possesso dei requisiti di legge per i 

rapporti con la P.A.;  

Viste le verifiche effettuate dalla stazione appaltante, propedeutiche alla stipula del 

contratto quali la consultazione del casellario ANAC e la verifica della regolarità 

contributiva attraverso la consultazione del DURC on line entrambe del 23/09/2021;  

Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico 

del bilancio, con imputazione all'esercizio nel quale l'obbligazione viene a scadere;  

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo n.2450 "D.Lgs. 

626/1994 - Spese per adempimenti obbligatori", Missione 1 Programma 2 Titolo 1 

Macroaggregato 3, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, sufficientemente 

capiente;  

Visto il Decreto Legislativo del 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;  

Visto il nuovo Codice dei Contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;  

 

DETERMINA 

 

1. la premessa è parte integrante del presente atto e costituisce motivazione ai sensi 

dell'art.3 della L. 07/08/1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni;  

2. di rinnovare, in adempimento alla nota del Sindaco, Ing. Elicio Romandini, del 

21/09/2021, richiamata in premessa, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, 

allo Studio Geroni S.a.s. di Geroni Carlo & C. con sede in Via Simoncini n.17/A, 

Giulianova, partita iva n.01791850678, in possesso dei requisiti necessari, dalla data 

della presente determinazione e fino al 30 giugno 2022, lo svolgimento delle attività 

relative all'assistenza in materia di sicurezza alimentare e sistema HACCP, come da 

precedente rapporto convenzionale, agli stessi patti e condizioni;  

3. di dare atto che la spesa complessiva per lo svolgimento dei compiti di cui sopra, 

dalla data della presente determinazione e fino al 30 giugno 2022, è pari ad euro 

1.538,90, iva compresa, ove dovuta;  

4. di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, la seguente somma corrispondente ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è 

esigibile, alla Missione 1 Programma 2 Titolo I Macroaggregato 3 Capitolo 2450:  

 € 538,90 sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2021; 

 € 1.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2022; 

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 

n.267/2000, che il seguente programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti 

di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: scadenza pagamento importo 31/12/2022 

euro 1.538,90;  

6. di dare atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) da utilizzare ed indicare in 

relazione a ciascuna operazione di pagamento relativa alla fornitura in questione è il 

seguente: Z78332ECCC.  
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La presente Determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente dell'Area Economico 

Amministrativa. 

 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to (Dott.ssa Carla Urbani) 
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La presente Determinazione viene trasmessa al Servizio Bilancio, Programmazione 

Finanziaria, Tributi, Risorse Umane in data ____________________ 

 

  Il Segretario Comunale 

F.to (Dott.ssa Carla Urbani) 

 

 

Vista la determinazione di che trattasi, si esprime parere contabile FAVOREVOLE e si 

attesta che: 

[ ] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio 

comunale. 

[ ] Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è 

stata eseguita la registrazione sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al cap. 

____________________ . 

 

Impegno n. ____________________ del ____________________ . 

 

Liquidazione n. ____________________ del ____________________ . 

 

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), ____________________ 

 

 Il Dirigente dell'Area 

Economico-Amministrativa
 

F.to(Dott. Andrea Luzi) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Prot. n. __________ 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), ____________________ 

 

 Il Messo Comunale 

                   

 

 

 

Copia della presente determinazione viene trasmessa: 

[ ] all’Assessore competente; 

[ ] al Segretario Comunale; 

[ ] al Responsabile del Servizio competente. 

 

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), ____________________ 

 

 Il Responsabile del procedimento 

 
 


