COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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DETERMINA REGISRTO GENERALE

N._ _ _ _ ,DEL

CIG: ZOD20B1706
OGGETTO: Acquisizione fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per l'asilo nido
Comunale nell'anno educativo 2017/2018 -Determinazione a contrarre.
Premesso:
-Che con Deliberazione della G.M. n.l05 del 19/09/2017 è stato approvato il preventivo di spesa
per la fornitura delle derrate alimentari e del materiale di pulizia, dell'ammontare complessivo di €
14.388,30

per il funzionamento dell'asilo nido comunale nell'anno educativo 2017/2018;

-Che con il medesimo atto la superiore somma è stata attribuita al Responsabile Area Affari Generali
Suap-Attività produttive per provvedere alle forniture in parola;
-Che con determina Dirigenziale n. 115 del 16/10/2017 la somma di € 14.388,30 è stata impegnata
ai cap.li 6020 e 6010/10 del bilancio del bilancio pluriennale 2017/2019;
-Che occorre attivare le procedure necessarie per l'affidamento delle forniture in oggetto per
garantire il funzionamento dell'asilo nido comunale per l'anno educativo 2017/2018;
-Constatato che l'importo complessivo della fornitura non supera i 40.000 euro, e quindi, è possibile
individuare l'operatore economico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D.lgs n.56/2017 con
invito rivolto a tutti gli operatori presenti nel territorio e con aggiudicazione mediante il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del d.l.g.s n. 56/2017;
-Dato atto che l'elenco dei beni e delle forniture della Consip non soddisfa i formati e le modalità di
consegna giornaliere necessarie per il funzionamento del servizio asilo nido;
-Richiamato l'art.32 del D. Igs n. 56/2017 e l'art. 192 del D. Igs 267/2000 che prescrivono la necessità
di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da perseguire tramite contratto
che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della norma vigente;
precisato quindi che:

il contratto avrà ad oggetto l'affidamento della fornitura di derrate alimentari e materiale di
pulizia necessari al funzionamento dell'asilo nido per l'anno educativo 2017/2018 e comunque per
la durata di 10 mesi;

la scelta del contraente avverrà previa consultazione di tutti gli operatori economici,
specializzati nel settore, presenti sul territorio ai sensi dell'art 36, c.2 lett.a) del D.lgs n.56/2017 e
che l'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art.
95 comma 4 lett. b) del D.lgs n.56/2017 in considerazione che la fornitura, oggetto del presente
appalto, ha caratteristiche standardizzate e condizioni definite dal mercato;
" rapporto contrattuale verrà disciplinato attraverso la stipula di un contratto nella forma
della scrittura privata, con spese a carico della ditta aggiudicataria dell'appalto, e che le clausole
negoziali sono tutte contenute nel foglio patti e condizioni allegato alla presente;
Visto il decreto legislativo n. 56/2017;
Vista la determinazione Sindacale n.39/2017;
Visto il T.U.E.L approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, di procedere all'affidamento per la fornitura di derrate alimentari e del materiale di pulizia
per l'asilo nido Comunale, per l'anno educativo 2017/2018 e comunque per la durata di mesi lO, a
decorrere dalla data di affidamento, previa consultazione di tutti gli operatori economici presenti
sul territorio, specializzati nel settore, ai sensi dell'art 36, comma 21ett a) del D.lgs n.56/2017;

1- Di approvare, a tale scopo, il foglio patti e condizioni per la fornitura in oggetto che, allegato
al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2-Di dare atto che l'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo di cui
all'art. 95 comma 4 lett. b )del D.lgs n.56/2017 in considerazione che la fornitura in oggetto ha
caratteristiche standardizzate e condizioni definite dal mercato;
3- Di dare atto che la complessiva somma di € 14.388,30 risulta impegnata con determina
dirigenziale n. 115 del 16/10/2017 come segue:
Esercizio di imputazione
2017
2018

\I Responsabile del Procedimento
( Sig.ra Giovanna Salafia )

Piano dei conti finanziari
12.01-03.01.02.011
12.01-03.01.02.011

Importo €
5.755,32
8.632,98

