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Prot. n.  317-RI del 06/05/2022 

                                                                                                                      Spett. le Azienda Agricola Il 
Bosco dei Sabini SSA 

Via Ciciliano n. 6 
                                                                                                                                        02040 Roccantica 

   (RI) 
 

e-mail: fornitori@ilboscodeisabini.it 
CIG: Z2B364BC9C 
CUP: J59D20000190006            
 
Oggetto: affidamento di incarico per la fornitura di una piccola merenda a base di frutta e/o verdura da 

somministrare ai bambini delle scuole primarie aderenti all’iniziativa:  “Frutta e verdura nelle scuole” per 

l’anno scolastico 2021-2022, a valere sui fondi Unioncamere”  

 

 Richiamato l’art. 71 del DPR n° 254 del 02/11/2005 recante il regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio e delle Aziende speciali; 

 Preso atto che con delibera n. 46 del 30/11/2021 é stato approvato dalla Giunta Camerale il progetto di 

fusione per incorporazione “semplificata” ex art. 2505 c.c. dell’Azienda Speciale Cefas nell’Azienda 

Speciale Centro Italia Rieti e che la denominazione dell’Azienda Speciale nascente dalla fusione, con 

decorrenza dal 01/01/2022, è “Centro Italia”; 

 Richiamato il Bilancio Preventivo dell’Azienda Speciale Centro Italia per l’annualità 2022, come 

approvato dal Consiglio camerale con atto n. 18 del 21/12/2021 e come proposto dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale nella seduta del 16/12/2021; 

 Vista la determinazione dirigenziale n. 2022000120 del 12/04/2022 recante affidamento all’Azienda 

Speciale Centro Italia della realizzazione delle attività operative connesse al Progetto “Frutta e verdura 

nelle scuole” secondo i dettagli analiticamente descritti nella nota disponibile in atti;  

 Vista la misura educativa “visite didattiche in presenza” che ha l’obiettivo di far conoscere ai bambini 

della scuola elementare, accompagnati dagli insegnanti, i luoghi di produzione e come funziona il 

processo produttivo, per comprendere meglio come si realizzano i prodotti che mangiano, oltre ai 

principi del corretto consumo e conservazione degli alimenti mediante l’organizzazione di visite 

didattiche presso aziende agricole locali; 

 Ravvisato che si rende pertanto necessario il coinvolgimento di aziende agricole locali disponibili ad 

ospitare l’iniziativa progettuale sopra menzionata; 

 Visti il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, gli articoli 36 e 37 in  materia di contratti 

sotto soglia e l’art. 1, comma 450, secondo periodo della Legge 296/2006, come modificato con il 
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comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha 

innalzato la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

 Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia (secondo i principi 

dell’art.36 d.lgs.vo 50/2016 e smi) approvato dal Consiglio Di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

nella seduta del 14/03/2022 ed in particolare l’articolo 7 comma 2 ai sensi del quale gli affidamenti di 

contratti di servizi e forniture per importi inferiori alla soglia stabilita dalla normativa vigente  possono 

avvenire mediante una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un’indagine 

esplorativa; 

 Vista la nota dell’Azienda Speciale Centro Italia prot. 301-RI del 04/05/2022 trasmessa alle aziende 

agricole locali ubicate nelle aree di prossimità delle scuole coinvolte e/o disponibili a realizzare le attività 

previste dall’iniziativa progettuale che afferiscono alla fornitura di una piccola merenda a base di frutta 

e/o verdura, compresi i trasformati (spremute/succhi, centrifugati, estratti, mousse o purea di frutta, 

ortaggi e legumi cotti in acqua o al vapore), da somministrare agli studenti delle scuole di primo grado in 

occasione della visita didattica; 

 Vista la nota dell’azienda agricola Il Bosco dei Sabini SSA (P.IVA: 01202530570) prot. 316-RI del 

06/05/2022, in atti, recante offerta economica per la fornitura sopra descritta da sommistrare ad un 

numero complessivo presunto pari a circa 184 bambini, salvo defezioni, ripartiti  secondo il calendario di 

seguito indicato: 

DATA ALUNNI

19/05/2022 41

23/05/2022 43

26/05/2022 58

30/05/2022 42

TOTALE ALUNNI 184  

 

per un importo unitario pari ad euro 5,00 Iva incl. per ciascun bambino ed un importo complessivo da 

quantificarsi con esattezza a consuntivo sulla base del numero effettivo degli alunni che saranno presenti 

all’iniziativa; 

 Tenuto conto che codesta impresa si impegna a fornire la dichiarazione di cui al paragrafo n. 4.2.2. delle 

linee guida ANAC n. 4/2018 (inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei contratti 

pubblici e speciali) e la dichiarazione resa ai sensi D.P.R. 445/2000 della Legge 136 del 13 agosto 2010 

( in materia di  “tracciabilita’ dei flussi finanziari”) nonché a sottoscrivere il Patto di Integrità di cui all’art. 

1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (in materia di anticorruzione), come trasmessi in 

allegato alla presente lettera di incarico; 

https://www.aziendacentroitalia.it/
mailto:aziendacentroitalia@pec.it


 
 

 
 
Azienda Speciale Centro Italia  
sede legale in Rieti in Via Paolo Borsellino 16 Tel. 0746/201364 Fax +39.0746.205.235 
e sede secondaria in Viterbo in Viale Trieste 127 Tel. 0761 324196 
Cod. Fisc. 00987490570 e-mail: centroitalia@aziendacentroitalia.it 
https://www.aziendacentroitalia.it –  PEC: aziendacentroitalia@pec.it 
 

 

 Verificato altresì che l’ impresa in parola ha dichiarato di essere iscritta ad altra forma prevdenziale 

obbligatoria e di operare in assenza di dipendenti e di non essere pertanto tenuta alla produzione del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva, come da documentazione in atti; 

siamo a conferirvi 

l’incarico per la fornitura di una piccola merenda a base di frutta e/o verdura, compresi i trasformati 

(spremute/succhi, centrifugati, estratti, mousse o purea di frutta, ortaggi e legumi cotti in acqua o al vapore), da 

somministrare ad un numero presunto di 184 studenti delle scuole di primo grado che effettueranno la visita 

didattica secondo il seguente calendario: 

DATA ALUNNI

19/05/2022 41

23/05/2022 43

26/05/2022 58

30/05/2022 42

TOTALE ALUNNI 184  

nell’ambito del progetto  “Frutta e verdura nelle scuole”.  In occasione delle predette visite dovrà essere altresì 

garantita:                                                                                                                                                                         

- la disponibilità di ambienti, personale/esperti, attrezzature e strumenti di produzione che possono essere 

descritti nelle loro funzionalità e utilizzo;                                                                                                                     

- un percorso educativo di approfondimento finalizzato a spiegare come si produce la frutta e la verdura e come 

queste arrivano ai punti vendita;                                                                                                                                                          

- il rispetto degli obblighi di sicurezza dei visitatori durante il percorso;                                                                          

Per il presente incarico sarà corrisposto un importo pari ad euro 5,00 iva incl. per ciascun bambino, per un totale 

complessivo presunto pari ad euro 920,00 IVA incl. Tale importo sarà quantificato e ricalcolato con esattezza a 

consuntivo sulla base del numero effettivo degli alunni che saranno presenti all’iniziativa. Lo stesso sarà erogato 

entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previa verifica della corretta esecuzione del servizio e previo 

accertamento della regolarità contributiva e previdenziale e dell’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni di cui 

sopra, come trasmesse in allegato alla presente lettera di incarico.  

     La transazione sopra indicata è soggetta a “scissione dei pagamenti” con IVA, se dovuta, non incassata dal 

cedente ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972.  In esecuzione delle misure attuative inserite nella legge di 

bilancio 2018, che fissano l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica tra privati a partire dal 01 gennaio 

2019, così come previsto dall’articolo 1, comma 909 e seguenti della legge 205/2017 si informa che il codice 

destinatario per l’inoltro al sistema di interscambio è: 66OZKW1 (il carattere dopo il 66 è una lettera e non uno 
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zero). La fattura dovrà riportare i codici CIG e CUP sopra indicati (CIG: ZEE3648260 e CUP: J59D20000190006) 

e dovrà altresi’ obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: ““Programma Frutta e Verdura nelle scuole – 

A.S. 2021-2022”. 

 

                                                                                                                              Il Direttore Generale 

                                                                                                                             (Dr. Giancarlo Cipriano)                                                                                                                                                                                                    
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