
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

 

COMUNE DI ALI’ 

Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020  

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

p. iva 00399640838  codice UnivocoUFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it 
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COPIA DETERMINA N.  139  /A DEL 25/10/2017 

 

OGGETTO: Affidamento fornitura generi alimentari per la refezione scolastica 2017/2018. 

CIG: Z6C20797F8. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO che: 

- nel Comune di Alì vi sono le scuole dell’Infanzia, la primaria e secondaria di primo grado e 

che gli alunni iscritti e frequentanti sono circa 70 (Settanta); 

- trattandosi di bambini e ragazzi in tenera età occorre fornire loro un pasto caldo effettuando 

il servizio di mensa per l’anno scolastico 2017/2018; 

- con delibera di Giunta Municipale n. 55 dell’8 settembre 2017 sono state assegnate le 

somme per procedere all’organizzazione del servizio di cui trattasi, tenendo conto della nuova 

disciplina in materia di contratti pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTA la propria determina n. 114 del 27/09/2017, con la quale si è proceduto all’avvio della 

procedura per la fornitura di generi alimentari, per la refezione scolastica 2017/2018, mediante 

l’approvazione della lettera di invito – richiesta di preventivo ed il capitolato d’oneri; 

 

CONSIDERATO che all’affidamento della fornitura di cui sopra si è provveduto ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche mediante la spedizione delle lettere 

di invito a tre operatori economici del settore per la comparazione dei preventivi di spesa; 
 

CONSIDERATO che tra gli operatori invitati risulta esservi anche quello uscente in 

considerazione della riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché del grado di soddisfazione 

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, rispetto dei 

tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei 

prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche in funzione della qualità della 

prestazione; 

 

DATO ATTO che tra gli operatori individuati al fine della partecipazione alla gara, è pervenuta 

esclusivamente l’offerta della Ditta di De Luca Gabriele; 

 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di 

C.C. n. 38 del 03/12/2007; 

 

VISTO il verbale delle operazioni svolte in data 20/10/2017, prot. n. 5535, per l’affidamento della 

fornitura di che trattasi, pubblicato all’Albo Pretorio dal 20/10/2017 al 24/10/2017; 

 

PRESO ATTO del ribasso d’asta (€. 8.849,97), applicato nella misura del 5%, comprensivo di 

IVA, rispetto all’importo posto alla base d’asta (€. 9.315,76); 
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ACCERTATA la insussistenza di rilievi e contestazioni in ordine alla regolarità del procedimento 

di aggiudicazione; 

 

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’affidamento alla Ditta De Luca Gabriele, con sede 

legale in via Marina n°29/E – Alì Terme P.I. 00066150830, l’appalto della fornitura di generi 

alimentari per la refezione scolastica anno 2017/2018 per l’importo di euro 8.849,97 IVA inclusa; 

 

VISTA la determina Sindacale n° 8 del 7.7.2017, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 

comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di 

C.C. n. 38 del 03/12/2007; 

VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’OO.EE.LL; 

VISTO lo Statuto; 

DETERMINA 
 

1. Di affidare alla Ditta De Luca Gabriele con sede legale in via Marina n°29/E – Alì Terme P.I. 

00066150830, l’appalto della fornitura generi alimentari per la refezione scolastica anno 

2017/2018 per l’importo di euro 8.849,97 IVA compresa al netto del ribasso d’asta del 5%, 

secondo le risultanze di cui al relativo verbale di gara; 

2. Di dare atto che per la liquidazione alla Ditta De Luca Gabriele si provvederà in base 

all’effettiva fornitura e a presentazione di regolari fatture. 

3. Di impegnare la complessiva spesa di € 8.849,97 (ottomilaottocentoquarantanove/97) IVA 

compresa, nel seguente modo: 

- al codice n. 654, Cap. 04.06.103, impegno 467 del  bilancio comunale esercizio finanziario 

2017; 

- al codice n. 654, cap. 04.06.103, impegno 467 del  bilancio comunale esercizio finanziario 

2018. 

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta De luca Gabriele e  all’ufficio ragioneria, 

per quanto di rispettiva competenza. 

5. Di demandare agli uffici comunali ed ai responsabili di servizio ogni adempimento utile e 

conseguente per dare pratica attuazione alla presente Delibera.  

6. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Deliberazione all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 

 

 

                                                                                              Il Responsabile dell’area Amministrativa                                                                                                                        

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 F.to   Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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COPIA DETERMINA N.  139  /A DEL 25/10/2017 

 

OGGETTO: Affidamento fornitura generi alimentari per la refezione scolastica 2017/2018. 

CIG: Z6C20797F8. 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando 

atto  del rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro complessiva somma di euro 849,97,61 

(ottomilaottocentoquarantanove/61) IVA compresa, nel seguente modo: 

- al codice n. 654, Cap. 04.06.103, impegno 467 del  bilancio comunale esercizio finanziario 

2017; 

- al codice n. 654, cap. 04.06.103, impegno 467 del  bilancio comunale esercizio finanziario 

2018. 

Alì 25 ottobre 2017 

                                                                         Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                                                                                  Il Sindaco 

                                                                                                         F.to    Pietro Fiumara 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì  

dal_________________ al  ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                            (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

  

 

 

 

 


