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COMlJNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 


DETERMINA DIRIGENZIALE N. \:fù {!M-131- :W1.5 

N. Bo FSettlS.S. del J!,[d);;{-~Ofs 

OGGETTO: Acquisizione in economia mediante affidamento drretto di derrate alimentari, 
macelleria, frutta, verdura e generi vari per l'Asilo Nido Comunale - Anno 2015/2016. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che si rende necessario provvedere con urgenza all'approvvigionamento in oggetto per il 
funzionamento dell'Asilo Nido comunale, stante che la fornitura con la ditta Fiscella Luigi è 
scaduta il 31112/2014; 
- che con determina dirigenziale 470 del 19 Dicembre 2014 veniva stabilito di provvedere alla 
fornitura di derrate alimentari, macelleria, frutta, verdura e generi vari per l'asilo nido comunale 
armi 201512016 - mediante acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del D. Igs 163/2000 e s. 
m. i. con affidamento diretto previa indagine di mercato fra le ditte ivi specificate, in conformità 
ali 'elenco prez7i dei beni oggetto della fornitura ed al foglio patti e condizioni contenente le 
clausole contrattualì, predisposti dall'ufficio servizi sociali, per l'importo presunto di € 11.000,00 
Iva inclusa, per ciascun anno e così per un totale complessivo dì € 22.000,00 Iva inclusa; 

DATO A TrO che, a tal flne, con notelraccomandate a libretto prot. n. 1367 del 20/01/2015 è stato 
richiesto alle ditte di seguito elencate di far pervenire, entro le h. 13:00 del 26/01/2015, i preventivi 
con indicati i prezzi unituri sull'elenco prezzi predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali nnitamente 
alla restante documentazione ivi indicata: Foglio Patti e Condizioni da frrmare per accettazione e 
dichiarazione di regolatità contributiva sostitutiva del DURC da rendersi nelle forme di legge: 

l) EDEN MARKET S"r.l. SISA, con sede in Nicosia; 

2) MAXISIDIS Gruppo Arena F.lli Arena S.r.L, con sede in Nicosia; 

3) FISCELLA LUIGI con sede in Nicosia; 


DATO ATTO, altreSÌ: 

- che entro la data suindicata è pervenuto un solo preventivo da parte della ditta FISCELLA LUIGI, 

acquisito al prot. n. 1946 del 26/011201 


VISTO il suddetto preventivo, con il quale la ditta offre prezzi unitari inferiori all'elenco prezzi 

predisposto dall'Ufilcio, corredato da autocertificazione inerente la regolarità contributiva 

sostitutiva del DURC e Foglio Patti e Condizioni debitamentc sottoscritto per accettazione; 


RITENUTA la congruità dei prezzi unitari offerti dalla suddetta ditta; 


RILEV A TO che non sussistono rischi da interferenza in quanto trattasi di mera fornitura di beni per 

cui non occorre redigere il DUVRI e non sussistono, conseguentemente costi per la sicurezza; 




PRECISATO che per la fornitura di che trattasi non si richiede stipula del contratto in forma 
pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 35 del regolamento dei contratti, trattandosi di fornitura di 
modesta entità che non richiede particolari garanzie per l'Ente e che si procederà a contratto 
mediante sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni; 

RlTENUTO per le ragioni espresse di approvare l'offerta della ditta FISCELLA LUIGI con sede in 
Nicosia, Via Miracoli n. 35 ed affidare alla stessa la fornitura di che trattasi; 

DATO ATTO che sulla presente detem1inazione, il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell ' atto 147 bis, comma l, D.Lgs. 
26712000; 

VISTO il D. Lgs. 16312006 e s.m.i. e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 
207/20 l O come recepiti dalla Regione siciliana; 

VISTA la L.r. 30/2000 ed, in particolare, l'art. 13; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione siciliana; 

DETERMINA 

Di provvedere alla fornitura di derrate alimentari, macelleria, frutta, verdura e genen van per 

l'Asi lo Nido Comunale - Anni 201512016; 


Di approvare l'offerta prodotta dalla ditta FISCELLA LUIGI con sede in Nicosia, Via Miracoli n. 

35, sull'elenco prezzi predisposto dall'ufficio Servizi Sociali, di seguito allegata; 


Di affidare direttamente, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., comma Il, alla ditta 

suddetta la fornitura in oggetto per gli anni 2015/2016 ai prezzi unitari dallo stesso offerti, sino ad 

esaurimento della somma di € 11.000,00 Iva inclusa per ciascun anno e così per un totale 

complessivo di € 22.000,00 IVA compresa, e comunque fino al 31/12/2016; 


Di dare atto, altresì: 

- che è stata acquisita, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis del D.L. n. 70/20 11, convertito con legge 

n. 10612011, la dichiarazione sostitutiva della suddetta ditta in luogo del documento di regolarità 
contributiva (DURC); 
- che ai sensi della L. 136/20 10 e s. m.i. alla presente fornitura è attribuito il CIG ZAI1262FOA 

Di provvedere alla relativa spesa con le somme impegnate al T.l , F.IO, S.I , I. 2, Cap. 1336/7, 

come segue: 

- quanto a € 11.000,00 nel bilancio 2015; 

- quanto a € 11.000,00 nel bilancio pluriennale 2016; 

ove la somma è stata impegnata con determina dirigenziale n. 470 del 19/ 1212014. 


Disporre che la presente determina sia pubblicata nel sito istituzionale del Comune nella sez. 

"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. I, comma 32, della L. 6/1 1/2012, n.190 e 37 del 

D.Lgs.33/2013. 


La presente determina ha efficacia immediata e verrà pubblicata all' Albo Pretorio per quindici 

giorni, ai fini della generale conoscenza. 


SI ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.. 147 bis comma IO D. 
Lgs. 267/2000. 
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