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Decreto del Direttore del Servizio studi e assemblea 

 

Oggetto: Fornitura acqua minerale refrigerata da destinare alle riunioni di organi 

e strutture in ambito consiliare. Determina a contrarre. 

Il Direttore del Servizio studi e assemblea 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva 

dell’Ufficio di Presidenza n. 143 del 16 giugno 2005, allegato B, come da ultimo modificata con delibera n. 

295 del 26 novembre 2015, che, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione, individua 

tra le competenze dell’Area giuridico-legislativa gli adempimenti tecnico-organizzativi e amministrativi 
relativi al funzionamento dell’Assemblea e degli altri organi del Consiglio regionale; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2001, n. 50 (di seguito “Codice dei contratti”), avente ad oggetto il 

riordino della disciplina in materia di contratti pubblici, ed in particolare l’articolo 32, comma 2; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, ed in particolare l’articolo 33; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2017-2018-2019, approvato 
con deliberazione n. 49 del 14 dicembre 2016;  

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 416 e 417, entrambe di data 22 dicembre 2016, con cui sono 

stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario 
gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2017-2018-2019 nonché sono state assegnate le risorse 

stanziate ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 

ATTESO che, con la sopra citata delibera n. 417/2016, è stata assegnata al Servizio studi e assemblea la 

gestione delle risorse stanziate sul capitolo 17, articolo 4, “altri servizi ausiliari (acqua riunioni)” (missione 01 
– programma 01 – codice pdc 1.03.02.13.999) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio 

regionale;  

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire la fornitura di acqua minerale refrigerata, da destinare alle 
riunioni di organi e strutture in ambito consiliare, comprensiva del servizio accessorio di messa a 

disposizione dei bicchieri di vetro e relativo lavaggio dopo la consumazione, a copertura del prevedibile 

fabbisogno nel biennio novembre 2017 – ottobre 2019 pari a n. 900 bottiglie da litri 1,50 e n. 750 bottiglie 

da litri 0,50, per un valore complessivo stimato di Euro 4.000,00 + IVA; 
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ATTESO che, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e dell’articolo 4, comma 7, del 

Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi del Consiglio regionale, per contratti di importo 
inferiore a Euro 40.000 è possibile ricorrere all’affidamento diretto; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), del medesimo D.lgs. 50/2016, le forniture 

con caratteristiche standardizzate possono essere aggiudicate sulla base del criterio del minor prezzo;   

VISTO l’articolo 37, comma 1, del citato D.lgs. 50/2016, in base al quale restano fermi gli obblighi di utilizzo 

di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, tra cui l’obbligo di ricorrere al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia 

di rilevanza comunitaria; 

DATO ATTO che, allo stato, non risultano in essere convenzioni stipulate o in via di stipulazione ai sensi 

dell’articolo 26, comma 1, della Legge 488/1999 relativamente a forniture comparabili con quella oggetto 
della presente procedura né tale fornitura risulta presente tra i prodotti offerti nell’ambito del M.E.P.A.; 

ATTESO che la Familia Srl, concessionario del servizio di ristorazione del Consiglio regionale, è disponibile a 

effettuare la fornitura, comprensiva del predetto servizio accessorio di messa a disposizione dei bicchieri di 
vetro e relativo lavaggio dopo la consumazione, al costo unitario di Euro 1,50 (IVA esclusa) per bottiglia da 

litri 1,50 ed Euro 0,80 (IVA esclusa) per bottiglia da litri 0,50;  

DATO ATTO della congruità economica dei prezzi praticati dalla suddetta Familia Srl, che risultano in linea 
coi valori di mercato; 

ACCERTATO che la Familia Srl risulta essere in possesso dei requisiti previsti per partecipare a procedure di 

affidamento di contratti pubblici e specificatamente: 

− assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 

− iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di affidare alla Familia Srl la fornitura di acqua minerale refrigerata 

da destinare alle riunioni degli organi e delle strutture consiliari, comprensiva del servizio accessorio di 

messa a disposizione dei bicchieri di vetro e relativo lavaggio dopo la consumazione, per il periodo 

novembre 2017 - ottobre 2019, al costo unitario di Euro 1,50 (IVA esclusa) per bottiglia da litri 1,50 ed Euro 

0,80 (IVA esclusa) per bottiglia da litri 0,50; 

DATO ATTO che la spesa derivante dall’affidamento di cui sopra, per un totale di Euro 4.880,00 (IVA 

inclusa), trova copertura finanziaria sul capitolo 17, articolo 4 “altri servizi (acqua riunioni)” (missione 01 – 

programma 01 – codice pdc 1.03.02.13.999) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio 

regionale, in ragione di Euro 2.440,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019; 

decreta 

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di acqua minerale refrigerata da destinare 

alle riunioni degli organi e delle strutture consiliari, comprensiva del servizio accessorio di messa a 

disposizione dei bicchieri di vetro e relativo lavaggio dopo la consumazione, per il periodo novembre 2017 - 

ottobre 2019, alla Familia Srl, con sede legale in 33044 Manzano (UD), via Divisione Julia 10, per un importo 

complessivo di Euro 4.880,00 (IVA inclusa) a gravare sul capitolo 17, articolo 4 “altri servizi ausiliari (acqua 
riunioni)” (missione 01 – programma 01 – codice pdc 1.03.02.13.999) della spesa del bilancio finanziario 

gestionale del Consiglio regionale, in ragione di Euro 2.440,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.  

Franco Zubin 
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