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CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusq

AREA I

Ufficio Contratti

Oggetto: lmpegno di spesa per la fornitura di prodotti alimentari e materiale di

consumo per l' asilo nido comunafe.

DETERMINA DBL RESPONSABILE AREA I

CIG: ZB834El5n2

f5{ dd 5l- 1,?,-2Dun.

PREMESSO:

che, la Coordinatrice pro-tempore dell'asilo nido comunale, con nota prot. n. 21621 del

I3lI2l202I ha trasmesso, gli elenchi dei prodotti alimentari e materiale di consumo

occorrenti per la gestione dell'asilo nido comunale per l'anno 2022, specificando le quantità

necessarie per ogni tipologia di prodotto;

Che l'asilo nido comunale ospita bambini in una fascia di età compresa da i tre ai trentasei

mesi e che la struttura è munita di cucina interna dove vengono preparati i pasti;

Che per la somministrazione dei pasti agli stessi minori regolarmente iscritti, si deve

prowedere all'acquisto di prodotti alimentari con precisi requisiti qualificativi e quantitativi

regolamentati dalla legge C.E. e dal Manuale di autocontrollo HACCP che disciplina la

preparazione e la somministrazione dei pasti, la conservazione degli elementi freschi e a

lunga conservazione;

CONSIDERATO:

o Che la richiesta della fornitura è rapportata alle presenze giornaliere dei bambini;

che, la preparazione dei pasti comprende una vasta gamma di prodotti alimentari, di cui

alcuni con caratteristiche specifiche in ragione alla fascia di età dei bambini, come carne,

frutta e verdura, e soprattutto con il controllo accurato della qualità, per cui per questa

tipologia di prodotti non si può ricorrere alle convenzioni - quadro della CONSIP o al

Mercato elettronico

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 37,c.l del D. L1s.5012016, le stazioni

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione,

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
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possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di

importo inferiore a 40.000 euro;

che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al

comma 2, letf. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 5012016, così come modificato dall'ar1. 25 del

D.lgs. 5612017 - che recita" per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operotori economici o per i lavori

i n am m i nistrozi one di retta ;

VISTI:

CONSIDERATA che trattasi di fornitura necessaria per il buon funzionamento dell'asilo nido

sono stati chiesti dei preventivi di spesa a tre ditte operanti nel territorio;

CONSTATATO che I'unico preventivo pervenuto è quello della Ditta Crai Simpatia di Gagliolo

S.R.L. con sede a Carlentini via Archimede, 99 - P. IVA 01836930899, che offre la fornitura

richiesta per I'importo di € 17.998,796 comprensivo di IVA, e che qui si allega;

. 1o statuto comunale;

. il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

. il regolamento comunale di contabilità;

. il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Di affidare alla ditta Crai Simpatia di Gagliolo S.R.L. con sede a Carlentini via Archimede, 99 -

P. IVA 01836930899, lafornitura di prodotti alimentari e materiali di consumo per I'asilo nido

comunale per I'anno 2022;

Di impegnare con il presente atto la somma complessiva di € 17.998,796 compresa IVA, a favore

della ditta Crai Simpatia di Gagliolo S.R.L con sede a Carlentini via Archimede, 99 - P. IVA

01836930899,- imputandola al capitolo 6160 del Bilancio 2022 denominato "Spese per la

gestione asilo nido comunale".

Di dare atto che I'impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 163 c. 2 d.lgs. 267/2000, tn

quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per l'assolvimento di obblighi

regolati dalla legge;

Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore alla Ditta Crai Simpatia di Gagliolo

S.R.L di quanto qui determinato, a presentazione fattura e con provvedimento del

Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 26712000 .
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Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul

capitolo 6160 del Bilancio 2022 , nell'ambito della disponibilità finannaria sullo stesso accertata in
conformità al Dlgs.n.267 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali

Carlentini, li 3{-,(2 -?O > { Il Responsabile del Servizio
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

IL MESSO COMT-INALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni

consecutivi dal al

Carlentini,li
Il Segretario Generale


