
 

 

SOLARIS SRL  -  SOcietà Locale Alloggi RIstorazione e Servizi 
Società ad integrale partecipazione pubblica sottoposta a indirizzo e controllo dei comuni soci 

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA, COMUNE DI DOZZA, COMUNE DI MONTERENZIO 

Mail: info@solaris.srl – PEC: solaris.pec@legalmail.it  

SEDE LEGALE Via Oberdan 10/11, 40024 Castel San Pietro Terme - Tel. 051/69.51.978 - fax 051/69.51.966  

C.F./P. IVA e Registro Imprese BO: n. 02701751204. R.E.A. BO n. 460405. CAPITALE SOCIALE €. 15.527,00 i.v. 

 

Castel San Pietro Terme, 18/12/2020                                                           
ALLA RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

Sede 

 
OGGETTO: NOLEGGIO COLTELLERIA CUCINA ASILO NIDO TOSCANELLA 

Premesso che: 

• Nella cucina dell’Asilo Nido Fresu di Toscanella vengono utilizzati una decina di coltelli 

professionali di proprietà della ditta Tagliabene srl che erano stati da questa noleggiati alla 

ditta Serenissima, precedente appaltatore del servizio di refezione scolastica; 

• Interpellati dalla ditta Tagliabene sulla volontà di continuare con lo stesso servizio, ricevuto 

preventivo in merito, sentito parere favorevole della Responsabile del Servizio Refezione 

Mense e valutato quindi opportuno  procedere a formalizzare un ordine in tal senso, visto 

anche l’esiguità dei costi e la completezza del servizio che prevede una verifica mensile dei 

coltelli e l’eventuale sostituzione in caso di usura; 

•  Valutato che i costi sono i seguenti: 

 

descrizione q.ta p.unit totale 

 
Noleggio coltelleria professionale 
  

 
10 

 
1.50mese 

 
15,00mese 

TOTALE IMPONIBILE          15,00 mese 

Il prezzo offerto è ritenuto congruo in riferimento ai servizi da svolgere. 
In riferimento al Nuovo Codice degli Appalti D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni: 

• Trattasi di appalto di importo inferiore ai € 5.000,00 iva esclusa; 

• Sono state acquisite dal fornitore le dichiarazioni sostitutive in ordine ai requisiti generali di 
idoneità professionale ed economica; 

• Sono state effettuate le verifiche previste dalla Linea Guida Anac n. 4 per affidamenti fino a 
€ 5.000,00 con esito positivo (CCIAA, casellario ANAC e verifica DURC). 

•  
Tutto ciò considerato, lo scrivente ufficio propone di provvedere all’ordinativo di cui all’oggetto 
a favore della ditta TAGLIABENE SRL  CF e PI 10042060151 per l’importo annuo di € 180,00 + iva 
per il periodo di anni 3 dal dicembre 2020 fino al 30/11/2023 rinnovabile di ulteriori 3 anni fino 
al 30/11/2026 per complessivi € 1.080,00+iva per l’intero periodo 
Cordiali saluti.     

Ufficio Acquisti 
Stefania Scala 

Il Responsabile del Procedimento, vista la relazione del Servizio Proponente autorizza l’emissione del conseguente 
impegno di spesa. 

RUP 
Dott. Elisabetta Manca 
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