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La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 151,4° comma del D.Lgs.267/2000, con effetto dalla data del 
visto di copertura finanziaria. 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Dott.ssa Boggi Gilda 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal                       al                      al n.             del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Andreina Moruzzi 
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Il Responsabile del Servizio 
Andreina Moruzzi 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
 
Visto il decreto prot.1509 del 01.03.2022 18.03.2022 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 
dell’Area Amministrativa; 
 
Vista la propria Determinazione  n. 255 del 18.03.2022 con la quale è stata avviata apposita indagine di mercato 
finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 del servizio di 
fornitura domiciliare dei pasti agli anziani, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del citato 
D.Lgs. 50/2016, determinato in seguito all’acquisizione di preventivi, tramite la consultazione di n.3 operatori 
economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e del documento di consultazione 
dell’ANAC intitolato “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  
 
Viste le lettere-invito Prot. n° 2014-2015-2016 del 23.02.2022, inviate alle ditte operanti nel settore; 
Considerato che, in data  15.04.2022, termine ultimo per la presentazione delle offerte è prevenuta una 
sola offerta della Ditta “Ostello Ortensi” di Prosperini Lucia Via Colle San Martino, 75 -  01010 Farnese 
(VT)  P. IVA  02262890565  e risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione, stante la 
convenienza del prezzo proposto in rapporto alla qualità della prestazione;  
 
Accertato che la Ditta sopra detta:  
 
È regolarmente iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Viterbo;  
ha prodotto il Piano di Controllo HACCP; 
è in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti; 
 
Ritenuto, pertanto, dover procedere, all’aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di fornitura 
domiciliare dei pasti agli anziani alla Ditta “Ostello Ortensi” di Prosperini Lucia Via Colle San Martino, 
75 01010 Farnese (VT)  P. IVA  02262890565  e alla stipula del contratto, avente ad oggetto Servizio di 
fornitura domiciliare dei pasti agli anziani per il periodo 01.05.2022  – 30.04.2023;  
 
Visto il CIG attribuito ZC5360D4DC 
 
Considerato, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:  
 
a) di essere legittimato a emanare l’atto;  
b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  
c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’ atto, con riferimento alla normativa 
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;  
d) che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il 
rispetto delle norme di legge e regolamentari;  
e) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario 
dell’atto;  
f) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere 
interferito con la decisione oggetto dell’atto;  
g) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle 
norme regolamentari;  
h) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;  



 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei Contratti Pubblici);  
Visto il vigente Regolamento di contabilità;  
Visto il D.Lgs 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
 
 

DETERMINA 
 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa 
 
 
1) Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta “Ostello Ortensi” di Prosperini Lucia 
Via Colle San Martino, 75 01010 Farnese (VT)  P. IVA  02262890565  il Servizio di fornitura 
domiciliare dei pasti agli anziani per il periodo 01.05.2022  – 30.04.2023 ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett.a) del D. Lgs. 50/2016,  per un importo pari ad euro 6,90 + iva 10% per ogni pasto fornito;  
2) Di provvedere, con successivo atto, ad acquisire il relativo impegno di spesa;  
3) Di provvedere alla stipula del contratto;  
4) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del 
visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
5) Di pubblicare, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. N. 33/2013 la presente determinazione sul sito internet 
istituzionale, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.  
 
     

Il Responsabile del Servizio 
F.to Andreina Moruzzi 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


