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L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di febbraio nel
proprio ufficio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO:
- CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 104 del 24.07.2018, si è deciso:

1)-Di approvare per quanto sopra esposto,gli uniti atti relativi al Servizio di Refezione
Scolastica per l'Anno 2018/2019 consistenti in:
a)- Relazione;
b)-Capitolato speciale di Appalto – condizione di fornitura –
c)-Elenco descrittivo dei prodotti necessari alla preparazione dei pasti;
d)-Tabella dietetica;
2)-Di dare atto che agli adempimenti necessari per l’acquisizione delle derrate alimentari e dei
materiali occorrente per l’espletamento del servizio in oggetto, nonché al conseguente impegno
di spesa, si provvederà con successivo apposito atto del Responsabile del Servizio di riferimento;
3)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessità di poter
assicurare l'erogazione dei relativi servizi con puntualità.
CHE con proprio provvedimento n.72 del 26.09.2018 , si è determinato

1)

Di dare atto che:
- per la scelta del contraente per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per il servizio di
refezione scolastica, relativo all’anno scolastico 2018/2019, si procede mediante affidamento
diretto, previa manifestazione di interesse, ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni
del “D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)”, come modificato dall’art. n. 25 del D.Lgs. n.
56/2017;
- per l’individuazione del fornitore è stata attivata apposita procedura mediante pubblicazione di
avviso esplorativo di manifestazione di interesse attraverso la quale è stata individuata la ditta “La

Distribuzione s.r.l.” dei f.lli Naciti Giuseppe e Giovanni, che ha offerto il ribasso percentuale del
0,5% sui prezzi di riferimento;
2) Di affidare conseguentemente, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta “La Distribuzione
s.r.l.” dei f.lli Naciti Giuseppe e Giovanni con sede in Sinagra – località Filippello –
CF/P.IVA:01846480836 la fornitura di derrate alimentari e materiali in conformità e secondo le
prescrizioni risultanti dagli atti approvati con deliberazione G.M. n.104 del 24/07/2018 e
regolarmente notificati alla ditta suddetta, per l’importo complessivo, iva compresa di €. 25.648,00;
3) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 25.648,00, trova copertura al Titolo 1 – Missione 4 –
Programma 6 - Cap. n.804 - “Spese refezione scolastica” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio
corrente, così come segue:
- € 9.618,00 anno 2018;
- € 16.030,00 anno 2019;
4)
Di dare atto che:
- rispetto all’impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 70 del 13.09.2018, viene a
realizzarsi un’economia di € 128,91 quantificata applicando lo sconto del 0,5% offerto dalla ditta
affidataria sui prezzi riportati nei corrispondenti atti tecnici, succitati;
- alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, previa presentazione di fatture
elettroniche e nei termini risultanti dalle condizioni amministrative pure allegate alla deliberazione
G.M. n. 104/2018;
- alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale con la
sottoscrizione dello schema di contratto - scrittura privata;
- la presente sarà pubblicata:

Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente;

Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P.
dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015);
5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio ragioneria e alla ditta affidataria.
VISTA la fattura n. 0000002D del 31.01.2019 di € 2.544,89 I.V.A. compresa, relativa al mese di
Gennaio 2019, acclarata al protocollo generale del Comune in data 06.02.2019, prot. n. 1454 della
ditta “LA DISTRIBUZIONE S.R.L.” di Sinagra (ME) - con sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello,
riferita al servizio di riferimento;
DATO ATTO che detta fattura è stata debitamente vistata per la regolarità della fornitura;
RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno con D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28)
ha stabilito l’ulteriore differimento del termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione
2019/2021 deli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;
VISTO l’Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e
s.m.i.;
VISTO IL D.Lgs 50/2016;
VISTO IL D.Lgs 56/2017;
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il DPR 207/10, per la parte ancora vigente;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 5 del 04/02/2019;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente.

DETERMINA
1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “LA DISTRIBUZIONE S.R.L.” di Sinagra (ME) - con
sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello, la somma di € 2.544,89, I.V.A. compresa, per la fornitura di
alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di Gennaio 2019, a fronte
della fattura n. 0000002D del 31.01.2019, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima;
2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.544,89, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 Cap. n.804/1 - “Spese refezione scolastica”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, con
ulteriore differimento al 31 marzo 2019;
3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto legislativo 18Agosto-2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P., non
sarà allegato alcun documento;

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità,
alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.

L’istruttore
F.to Maria CAMINITI

Il Responsabile del Servizio
Con Funzioni Dirigenziali
F.to Roberto RADICI

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle
pubblicazioni,

A T T E S T A
Che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito sul
sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011)
per quindici giorni consecutivi
dal

14.02.2019 al 01.03.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 14.02.2019
L’Addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

