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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Cap 98020 - Via Roma 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 

- Area Amministrativa - 

 
Copia Determina n. 191/A del 29/12/2017 

 

Oggetto: Impegno di spesa per fornitura buoni pasto ai dipendenti comunali - ditta De Luca. CIG: 

ZB0218F618. 
 

IL RESPONSABILE 
  

Premesso che con determina n. 88 del 28/05/2014, il Responsabile dell’Area Amministrativa pro-

tempore, in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 33/2014, ha affidato il servizio 

sostitutivo della mensa aziendale alla Ditta de Luca Gabriele con sede in via Marina, n. 29/E, 

C.A.P. 98021, Alì Terme (ME), P. IVA n. 00066150830, per la fornitura dei buoni pasto in favore 

dei dipendenti comunali; 

 

Considerato che la ditta de Luca Gabriele, con sede in Alì Terme, in virtù del predetto affidamento, 

ha proceduto alla fornitura dei buoni pasto ai dipendenti comunali al fine di assicurare il servizio di 

che trattasi; 

 

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 29/12/2017, con cui l’organo esecutivo ha 

assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di € 4.000,00 (Quattromila/00), 

I.V.A. compresa, per l’espletamento degli atti consequenziali e di competenza per la fornitura di che 

trattasi; 

Dato atto che i buoni pasto di cui trattasi saranno utilizzati nel circuito delle attività commerciali 

convenzionate con l’Ente; 

Ritenuto che occorre provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 4.000,00 per la 

fornitura dei buoni pasto per l’anno 2017/2018; 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma. 2 che 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, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 

 

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 

€ per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:  

- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
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senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta; “ 

- art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 

informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 

appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 

appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti 

di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati membri.”  

 

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla 

soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso 

dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali 

sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina 

a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”; 

 

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce 

adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità 

enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato, dopo informale ma scrupolosa 

indagine di mercato nella Ditta de Luca Gabriele con sede in via Marina, n. 29/E, C.A.P. 98021, Alì 

Terme (ME), P. IVA n. 00066150830, l’operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche 

esigenze relative alla fornitura di che trattasi;  

 

Dato atto che il sottoscritto, ha effettuato la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine 

generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e 

professionale in capo alla Ditta de Luca Gabriele con sede in via Marina, n. 29/E, C.A.P. 98021, Alì 

Terme (ME), P. IVA n. 00066150830, preventivamente dichiarati dal legale rappresentante della 

ditta stessa.  

 

Dato Atto che:  

1) non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell’atto;  

2) che non vi siano controinteressati o che si è tenuto conto di essi;  

3) che l’atto rispetta gli indirizzi dell’amministrazione e che risponde all’interesse collettivo;  

4) che è conforme agli elementi tecnici specifici 

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato con delibera consiliare n. 

9 del 15 giugno 2017; 

 
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° 267/2000 e ss. mm. e ii. e la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;  

Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  

Visto in particolare , l’art. 107 del D. L.gs. n° 267/2000 e, dato atto che con Decreto Sindacale n. 12 

protocollo n. 2901 del 19/04/2016 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile 

dell’Area Amministrativa;  

Visto il Regolamento sugli Uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n. 482 del 28/10/1998; 

 

DETERMINA 
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1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di impegnare la somma di €. 4.000,00 per la fornitura dei buoni pasto ai dipendenti comunali 

forniti, giusta determina n. 88 del 28/05/2014, del Responsabile dell’Area Amministrativa pro-

tempore, dalla Ditta de Luca Gabriele con sede in via Marina, n. 29/E, C.A.P. 98021, Alì Terme 

(ME), P. IVA n. 00066150830 al capitolo 329/0, Codice 01.11.1.101, impegno n. 693. 

3. Di dare atto che il CIG della presente procedura è il seguente: ZB0218F618.  

4. Di dare atto che gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 vengano 

assolti mediante i riferimenti in calce al presente atto e pubblicati nell’apposito link “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del comune.  

5. Di dare atto che il presente atto ha valore contrattuale.  

6. Di trasmettere la presente Determina ai Responsabili dell’Area Finanziaria e 

Amministrativa, per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza. 

7. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

8. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DETERMINA N.  191  /A DEL 29/12/2017 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura buoni pasto ai dipendenti comunali - ditta De Luca. 

CIG: ZB0218F618. 
 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

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. 

 

  

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro 4.000,00 (Quattromila/00), trova la relativa copertura finanziaria 

al capitolo 329/0, Codice 01.11.1.101 Imp. N. 693 del bilancio di esercizio 2017.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

 

Alì,  

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria  

                                                                 f.to     Satta Natale 
                                                          

 

 

 

 

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  
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