
COMUNE DI NICOSIA 
l ° SETTORE 

Pubblica Istruzione 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. A 6 -> 

Proposta di determina 
n. 14 del 3.2.2016 

OGGETTO: Servizio di refezione - Anno 2016- Fornitura buoni mensa. Affidamento e Impegno di 
spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

CHE per la erogazione del servizio in oggetto occorre provvedere alla fornitura di appositi buoni mensa in 
favore degli alunni e degli insegnanti aventi diritto; 
CHE, a tal fine, con nota in data 7.12.2015 prot. al n. 28922 questo Ente ha richiesto alle ditte operanti nel 
settore (CREATIVAMENTE - COMUNICA e TRINACRlA) apposito preventivo per la fornitura di n. 350 
blocchi da 100 fogli ( madre e figlia) su calia colorata; 
VISTO l'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 come modificato con L. 12/07/2011 n. 106 che prevede 
l'affidamento diretto per servizi e fornitura inferiori ad € 40.000,00; 
VISTI i preventivi di spesa fatti pervenire dalle ditte in parola: 
ditta TRINACRlA € 350,00 iva compresa; (nota n. 29164 dellO.12.2015) 
ditta COMUNICA € 218,00 iva compresa; (nota n. 29016 del 9/12/2015) 
RITENUTO, dover approvare il preventivo presentato dalla ditta COMUNICA 111 ragIOne della 
convenienza economica della relativa offelta; 
ACCERTATO a seguito di verifica d'ufficio la regolarità contributiva della Ditta suddetta nei 
confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi come da documentazione acquisita agli atti del 
fascicolo d'ufficio; 
DATO ATTO che in data 23.12.2015 è stato acquisito il relativo CIG Z6017C318E; 
RICHIAMA TO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti di questo Ente, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 30 novembre 2012; 
VISTO l'art. 13 della L.r. 23/12/2000 n. 30, secondo cui le determinazioni a contrattare e relative procedure 
previste dall'alt. 1 della L.r. 11/12/1991 n. 48, sono soggette ad apposita determinazione da pmie del 
responsabile del procedimento di spesa; 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria dell'Ente in atto è pari ad € 100,00; 
DATO ATTO che, in conseguenza, la fornitura sarà rapportata alla superiore somma di 100,00 e, pertanto, 
la presente fornitura si ridurrà a n. 160 blocchetti da 100 buon i cadauno; 
RITENUTO dover affidare la suddetta fomitura alla Ditta COMUNICA di Fiscella Fi lippo con sede legale 
in Nicosia alla Via P. Borsellino 11. 23 p.i. 011 59780863 ai sensi dell' mt. 125 comma Il del D. Lgs. 
163/2006 come modificato con L. 106/2011, e per l'importo complessivo di €100,00 IV A compresa in 
rapporto alla disponibilità finanziaria in atto; 
DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.leg.vo 
26712000, 

PROPONE DI DETERMINARE 



DI APPROVARE il preventivo di spesa fa tto pervenire dalla Ditta COMUNICA di Fiscella F ilippo con 
sede legale in Nicosia alla Via P. Borsellino n. 23 relativo all a fornitura buoni mensa anno 2016. 

DI IMPEGNARE la somma di € 100,00 alla missione 04 progranm1a 06 titolo 1 macroaggregato 
103 cap. 641 del predisponendo bilancio per l' esercizio in corso, dando atto che l 'Ente si trova in 
esercizio provvisorio ai sensi dell 'art. 163 del D. 19s. 267/00 e che la spesa non è frazionabile, in 
quanto trattasi di servizio resosi necessario ed obbligatorio per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'Ente, discendenti dalla mancata disponibilità dei buoni mensa necessari 

per l 'avvio del .servizio di refezione scolastica; 
DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 125 comma Il del D.Lgs. 163/2006 come modificato con L. 12/07/2011 
n. 106, alla ditta COMUNICA di Fiscella Filippo con sede lega le in Nicosia alla Via P. Borsel lino n. 23 
p.i. O 1159780863 la fornitura di n. 160 blocchi da 100 fogli (madre e fi glia) su carta colorata. 
DI DARE ATTO: 
CHE la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e dei premi ed accessori INAIL 
come da documentazione acquisita agli atti del fascicolo d'ufficio. 
CHE non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, trattandosi di mera fornitura e 
che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero; 
CHE la transazione finanziaria avverrà su conto corrente intestato alla Ditta secondo quanto 
previsto dall 'art. 3 della L. 136/2010. 
DI PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fattura debitamente vistata in ordine alla 

. regolarità della fornitura. 
DATO ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 61 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9lett. e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento 
Il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acquisizio~ell'attestazione di copertura 
finanziaria e venà pubblicato all 'albo pretori o on-line del Co 6ne Iper 15 giorni ai fini della 
generale conoscenza. 

del procedimento 
o Bianco 



IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabi le del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 
Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
D.Lgs. 267/2000 nonché l' assenza di situazioni di conflitto di interesse della sottoscritta nel 
confronti dei soggetti interessati al presente procedimento; 
Dato atto, ai sensi dell 'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 , che per il presente provvedimento 
nOI1 sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
Procedimento e per chi lo adotta, 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Servizio di refezione - Anno 2016- Fornitura buoni 
mensa. Affidamento e Impegno di spesa." 
Nicosia lì 
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