
COMUNE DI ALI’ 

Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.amministrativa@comunediali.it 

 

COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
-Segretario Comunale- 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 143 DEL 10.11.2017 

 
OGGETTO 
 

 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto della 

fornitura di farinacei per il servizio di refezione 

scolastica anno 2017/2018, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Approvazione 

capitolato d’oneri.  

CIG: Z9A20B7DBD. 
 

ESTRATTO 
  

1) Di procedere ad una valutazione comparativa dei preventivi forniti dagli operatori 

commerciali per la fornitura di farinacei per il servizio di refezione scolastica per l’anno 

2017/2018, ai sensi della normativa in premessa indicata, al fine di procedere all’affidamento 

diretto.  

2) Di stabilire che:  

a) Il fine che si intende perseguire è la fornitura di farinacei per l’anno scolastico 2017/2018;  

b) L’oggetto del contratto è la fornitura del farinacei per l’anno scolastico 2017/2018;  

c) Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in apposito scambio di 

lettere;  

d) Le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato d’oneri, allegato alla presente 

determina;  

e) Le modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, dl D.Lgs. 50/2016 da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo, procedendo 

alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.  

3) Di approvare il relativo capitolato, nonché lo schema di lettera di invito che allegati al 

presente provvedimento,ne costituiscono parte integrante e sostanziale.  

4) Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa e che 

lo stesso verrà assunto con successivo atto amministrativo all’esito della selezione nel 

rispetto delle risorse di bilancio e del costo definitivo del servizio da appaltare, giusta 

delibera di Giunta municipale n. 55 dell’8/09/2017 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.  
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5) Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi 

e consequenziali provvedimenti di competenza.  

6) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

7) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì.  

 
    

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   € ________. 

 


