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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 7 DEL 16/01/2020 

 

DETERMINAZIONE N° 7 DEL 16/01/2020 

 

Oggetto : approvvigionamento derrate alimentari e generi per la casa per il Gruppo Appartamento La 

Cirenaica di Castel San Giovanni. Rinnovo Ditta Manzini & Co.  CIG ZB02B50541 

 

Il Responsabile Area Cure Palliative e Disabilità 

 

CONSIDERATO che il contratto di fornitura di derrate alimentari e generi per la casa, per il Gruppo 
Appartamento La Cirenaica, con il supermercato SIGMA di Castel San Giovanni appartenente alla Ditta 
Manzini & Co dal 1938 srl, con sede in Casalgrande (RE), Via Aldo Moro n. 2, e situato presso il Centro 
Commerciale Le Cupole in via Montanara 6 scade il 31/12/2019; 

RITENUTO di dover provvedere ad un rinnovo alle medesime condizioni contrattuali 

VERIFICATA la disponibilità alla fornitura da parte del SIGMA di Castel San Giovanni; 

VERIFICATO che l’importo annuale è ampiamente sotto la soglia dei 40.000 €; 

VERIFICATO l’inesistenza sul Mercato Elettronico della PA di convenzioni attive con oggetto la fornitura di 
tale servizio; 

RITENUTO di effettuare l’acquisto con affidamento diretto; 

DATO ATTO che: 

 l'art. 32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o 
determinano di contrarre, individuandone gli elementi essenziali, che in questo caso sono i seguenti: 

a) oggetto dell’affidamento: : approvvigionamento derrate alimentari e generi per la casa per il 
Gruppo Appartamento La Cirenaica di Castel San Giovanni. 

b) importo di affidamento: massimo euro 9.500,00 / anno (IVA compresa) CIG:  

c) fornitore: Ditta Manzini & Co dal 1938 srl, con sede in Casalgrande (RE), Via Aldo Moro n. 2; 

d) ragioni di scelta del fornitore: affidamento diretto (rinnovo) 

e) possesso requisiti tecnico professionali: no; 

 l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in 
amministrazione diretta; 

 il sottoscritto, in qualità di Responsabile d’Area, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi 
determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia 
della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente; 
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DETERMINA 

1 di affidare alla Ditta Manzini & Co dal 1938 srl, con sede in Casalgrande (RE), Via Aldo Moro n. 2,  per le 
motivazioni esposte in premessa, la fornitura derrate alimentari e generi per la casa (presso il 
supermercato SIGMA di Castel San Giovanni) per il Gruppo Appartamento La Cirenaica di Castel San 
Giovanni per l’anno 2020; 

2 di dare atto che la spesa complessiva ammonta a € 9.500,00  CIG ZB02B50541 

3 di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai 
sensi dell’art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

 
IL RESPONSABILE AREA CURE PALLIATIVE E DISABILITA’ 

(Dott. Carlo Gobbi) 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato alla determinazione n. 7/2020 

 
 

ACCORDO PER LA FORNITURA DI MERCI 

(CIG ZB02B50541) 

 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni fine di legge tra: 

la Società/Ditta ASP AZALEA Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con sede legale in Castel San Giovanni (PC) ,Corso 

Matteotti n. 124, Partita IVA 01538050335, Codice Fiscale 91094630331, rappresentata dal Sig. Francesco Botteri, nato a 

Borgonovo Val Tidone (PC) il 11/04/1963, Codice Fiscale BTTFNC63D11B025Z domiciliato per la carica nella sede legale 

aziendale, che interviene nel presente atto esclusivamente nella sua qualità di  Legale Rappresentante, a ciò debitamente 

facoltizzato, (nel prosieguo anche Acquirente), 

e 

la Società/Ditta Manzini & Co dal 1938 srl, con sede in Casalgrande(RE), Via Aldo Moro n. 2, Partita IVA_02056970359_,Codice 

Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n° _02056970359, rappresentata dal Sig. Manzini Alberto, nato a 

Casalgrande (RE) il 24/11/1953, Codice Fiscale MNZLRT53S24B893L,  residente a Albinea (RE) in Via Castellana n°28, che 

interviene nel presente atto esclusivamente nella sua qualità di Titolare / Socio Amministratore / Legale Rappresentante, a ciò 

debitamente facoltizzato, (nel prosieguo anche Fornitore), collettivamente indicati come le Parti 

si stipula e conviene quanto segue: 

1) NORMATIVA.  

1. Il presente accordo è stipulato nel rispetto e in applicazione, ove richiesto, di quanto previsto dall’art. 62 del Decreto Legge 

24.1.2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27 (nel prosieguo “art. 62”), e dal Decreto Interministeriale 

19.10.2012 (nel prosieguo Decreto Interministeriale). 

2) OGGETTO. 

1. Con il presente accordo le Parti disciplinano le condizioni normative ed economiche in base alle quali il Fornitore cederà 

all’Acquirente determinati prodotti dei quali è  fornitore. 

2. Le singole cessioni verranno concluse, alle condizioni qui pattuite, secondo le regole generali del codice civile e in ossequio a 

quanto prescritto e previsto dall’art. 62 comma 1 e dall’art. 3 del Decreto Interministeriale. 

3. A tale fine e comunque ai fini tutti previsti dal presente accordo le Parti espressamente considerano integrare il requisito della 

forma scritta qualunque documento sottoscritto, anche con firma elettronica o digitale oppure trasmesso via fax, nonché qualsiasi 

altro documento, ancorché non sottoscritto, presentante elementi certi atti a dimostrare in modo inequivoco la sua riferibilità a una 

delle Parti stesse, quale in particolare quello trasmesso mediante lo strumento della posta elettronica certificata.  

3) I PRODOTTI. 

1. I prodotti che potranno essere ceduti sono quelli individuati e descritti nel listino, che, firmato dalle Parti, viene allegato alla 

presente scrittura sotto la lettera A (nel prosieguo anche semplicemente “prodotti” o “prodotto”), e nelle eventuali variazioni e 

aggiornamenti dello stesso. 

2. In qualsiasi momento le Parti potranno condividere in forma scritta l’inserimento, anche in relazione a una singola cessione, di 

nuovi prodotti nel listino, così come l’eliminazione di prodotti in esso elencati. 

4) PREZZI UNITARI.  

1. Il prezzo unitario o per unità di misura dei prodotti è concordemente stabilito dalle Parti in quello indicato nel listino allegato A in 

corrispondenza e in riferimento a ciascun singolo prodotto. 

2. La variazione del prezzo unitario o per unità di misura di ogni prodotto potrà sempre essere effettuata in forma scritta dalle Parti, 

anche in relazione a una singola cessione.  

5) AGGIORNAMENTO DEL LISTINO. 

1. Oltre a poter variare il listino allegato A, sia con riferimento ai prodotti elencati sia relativamente ai prezzi degli stessi, le Parti 

potranno in qualsiasi momento, in forma scritta, sostituirlo integralmente con un altro listino. 

6) QUANTITA’ DEI PRODOTTI CEDUTI. 
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1. In almeno uno dei documenti di cui all’art. 3 comma 2 lett. b) e c) del Decreto Interministeriale le Parti indicheranno la quantità di 

ogni prodotto oggetto della singola cessione. 

7) DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLA CESSIONE. 

1. In almeno uno dei documenti di cui all’art. 3 comma 2 lett. b) e c) del Decreto Interministeriale le Parti indicheranno  i l prezzo 

unitario o per unità di misura di ciascun prodotto oggetto della singola cessione. 

2. Il prezzo della singola sarà così determinato, in modo condiviso, in quello risultante dall’applicazione dei prezzi unitari o per unità 

di misura alla quantità dei prodotti ceduti. 

8) RIFERIMENTO ALL’ACCORDO. 

1. Nei documenti di cui all’art. 3 comma 2 lett. b) e, se utilizzati, c) del Decreto Interministeriale  dovranno essere riportati gli estremi 

e il riferimento al presente accordo secondo la seguente espressione concordata tra le Parti: 

“Cessione ai sensi dell’accordo per la fornitura di merci stipulato il 16/01/2020”. 

9) TERMINI DI PAGAMENTO. 

1. Il pagamento dei prodotti dovrà essere effettuato nel termine di 30 giorni data fattura. 

 

 

10) FATTURAZIONE DELLE CESSIONI. 

1. Nel caso in cui effettui più consegne di prodotti nello stesso mese solare (a seguito di più cessioni o di un’unica cessione a 

consegne ripartite) il Fornitore potrà emettere la fattura riepilogativa mensile solo dopo l’ultima consegna - così come previsto 

dall’art. 21 comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con preventiva emissione per ciascuna consegna dei documenti di 

trasporto, previsti dal D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 –  

2. La fattura dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica verso la pubblica 

amministrazione (Cod. univoco: UF6WZ0). 

11) MODALITA’ DI PAGAMENTO. 

1. L’Acquirente effettuerà il pagamento delle fatture secondo la modalità condivisa in ciascuna di esse precisata. 

12) INTERESSI DI MORA. 

1. Nel caso di mancato pagamento nel termine sopra previsto dei prodotti soggetti alla disciplina dell’art. 62, gli interessi legali di 

mora di cui all’art. 6 comma 1 del Decreto Interministeriale, maggiorati di due punti percentuali ai sensi dell’art. 62 comma 3 ultimo 

periodo, decorreranno automaticamente a carico dell’Acquirente dal giorno successivo alla scadenza del termine. 

13) CONSEGNA E TRASPORTO. 

1. La consegna dei prodotti sarà “franco partenza”, per cui l’Acquirente prenderà in consegna i prodotti presso la sede del Fornitore, 

quale indicata in epigrafe, e provvederà, anche avvalendosi di terzi, al caricamento e al trasporto dei prodotti stessi a propria cura, 

spese e rischio. 

14) DIVIETO DI CESSIONE E DI SOSTITUZIONE. 

1. Le Parti espressamente convengono il divieto di cessione, in qualsiasi forma e modo, a terzi del presente accordo o di una parte 

di esso o di singoli diritti od obbligazioni dallo stesso originanti.  

15) DURATA 

1. Il presente accordo ha, per concorde volontà delle parti, la durata di 1 anno, con decorrenza dalle ore 00:00 del  17/01/2020 e 

dunque terminerà alle ore 24:00 del 16/01/2021 

16) DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 n.196.  

1. Le Parti dichiarano di avere preso visione, prima del conferimento dei propri dati, delle informative ex art. 13 dlgs. 30 giugno 2003 

n. 196, predisposte dall’altra Parte al fine della tutela e del rispetto dei propri diritti in materia di protezione dei dati personali.  

17) MODIFICAZIONI.  

1. Qualunque modifica e/o deroga al presente accordo dovrà avvenire in forma scritta, recante l’espresso riferimento alla presente 

scrittura. 

2. L’eventuale tolleranza e/o adesione a comportamenti e/o dichiarazioni e/o documenti posti in essere da ciascuno dei sottoscrittori 

in violazione a quanto stabilito nel presente accordo non potrà mai essere considerata come deroga e/o modifica e/o integrazione 

del medesimo ed in ogni caso non potrà mai costituire rinuncia ai diritti ed alle azioni che derivano dallo stesso e/o dalla legge. 

18) COMUNICAZIONI TRA LE PARTI.  

1. Ogni comunicazione, in forma scritta, tra le Parti riguardante il presente accordo e/o le cessioni ad esso afferenti, dovrà essere 

effettuata ad uno dei recapiti di cui ai successivi commi, indicati, ove non diversamente previsto, in via tra loro alternativa. 

2. Recapiti dell’Acquirente: 
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- indirizzo di posta elettronica certificata: aspazalea@pec.it 

- indirizzo per raccomandata a. r.: corso matteotti 124 – 29015 Castel San Giovanni - Piacenza 

- indirizzo e referente per raccomandata a mano: 

- numero di fax: 0523 - 882653 

3. Recapiti del Fornitore: 

- indirizzo di posta elettronica certificata: sigmamanzini.amm@legalmail.it 

- indirizzo per raccomandata a. r.: via Aldo Moro n. 2 42013 Casalgrande (RE) 

- indirizzo e referente per raccomandata a mano: 

- numero di fax: _0522 842864 

4. Le modifiche agli anzidetti recapiti dovranno essere comunicate in forma scritta. 

Allegato A: Listino. 

Letto, confermato e sottoscritto in Castel San Giovanni, il 16/01/2020 

 

 

 

L’Acquirente : Responsabile Area Disabilità Dott. Carlo Gobbi [timbro e firma]                                                                       

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

Il Fornitore  ____________________________________________________________________________________________ 

[timbro e firma]  
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