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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
- Atteso che in questo Comune sono funzionanti due Asili Nido Comunali “E. SALGARI”di Via Segr. 

Carollo,  e “G. RODARI” di Corso dei Mille 163 che accolgono 120 bambini d'età compresa tra i tre mesi e 

i tre anni; 

- Premesso che si rende necessario ottemperare alle disposizioni previste dalla vigente normativa 

per la durata di dodici mesi, da gennaio 2015 a dicembre 2015  del servizio dell' auto controllo 

alimentare   metodo  HACCP,  negli Asili Nido suddetti; 

- Considerato che il Comune non dispone  di personale tecnico in grado di potere effettuare il 

servizio in parola, né dispone  di macchine e di attrezzature adeguate per effettuare il servizio di 

cui sopra, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute , di cui alla direttiva 

CE 89-392 ; 

− Ritenuto necessario per la realizzazione del servizio in parola rivolgersi ad un 

professionista esterno che si avvalga di un laboratorio in regola  con quanto previsto dal D.M. 

274-97 ,in possesso delle certificazioni di qualità, UNI EN ISO 9001:2000, esperta in 

− controllo metodo HACCP; 

- Considerato che è stato richiesto preventivo per effettuare il servizio in parola, con protocollo 

n°52641, 52636,52633,5263052627 del 12/11/2014 alle seguenti aziende : 
IDROLAB CONSULT S.A.S. DI TRAPANI  

BIOTECH SNC  DI ALCAMO     

OMEGA 3 LABORATORI DI ALCAMO      

 ECOLOGICA BUFFA SRL DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO      

ITTIOLAB SAS DI MAZARA DEL VALLO    

- Considerato che il preventivo allegato alla presente con la migliore  offerta, è quello presentato 

dalla  ECOLOGICA BUFFA SRL di Castellammare del Golfo al prot. Gen n°53647  il 19/11/2014, di 

€ 1.195,60 Iva compresa e che dovrà essere espletato in modo periodico e programmato presso 

tutti e due gli asili nido nel seguente modo: 

1) Revisione se necessita del manuale di autocontrollo in uso  negli asili nido; 

2) Assistenza completa per la corretta applicazione del sistema Haccp, mediante visite di 

tutoraggio  mensili; 

3) N°1 analisi microbiologica di un campione di alimento, a RANDOM,75 di C. Batterica T., 

Coliformi Totali, Fecali, Stafilococco a. e Salmonella ssp); 

4) N°2 controlli di potabilità delle acque di rete(febbraio-settembre); 

5) n° 1 Corso di aggiornamento per un totale di 15 dipendenti asili nido. 

6) N°4 controlli ambientali mediante l'utilizzo di tamponi sterili (dovranno essere ricercate, a 

seconda delle circostanze, le seguenti specie microbiologiche:Escherichia Coli, 

Stafilococchi A. e Salmonella e C. Batterica T.) 

Il servizio, oggetto della presente dovrà avere la durata di mesi dodici e precisamente a 

decorrere dal mese di gennaio 2015 e fino al mese di dicembre 2015, con interruzione dei mesi di 

luglio e agosto, (mesi in cui non si effettua il servizio mensa); 

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero difformità, inadempienze, o ritardi, 

l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 20% sugli emolumenti da 

corrispondere; 

La P.A. in caso di ritardo nell'attuazione del servizio richiesto, si riserva il diritto di 

sospendere il pagamento e di sciogliere il contratto; 

Al pagamento si provvederà in  un'unica soluzione  a presentazione di fattura per il servizio 

già eseguito e di relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento vistata dalla coordinatrice 

di ciascuna struttura. 

Per i suddetti controlli analitici ai fini dell'autocontrollo sugli alimenti, il suddetto 

professionista dovrà avvalersi  di un laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità ed inserito 

nell'elenco Reg. della Sicilia. 

Sarà stipulato un disciplinare di incarico che avrà valore contrattuale, previa sottoscrizione 

per accettazione da parte del professionista incaricato del servizio in questione che sarà sottoposto 



a registrazione solo in caso di uso e le spese consequenziali saranno a totale carico del predetto 

professionista. 

- Vista la dichiarazione attestante che ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 la ditta sopra 

specificata ha i requisiti di carattere generale per la partecipazione a gare pubbliche e più in 

generale per l'attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 

- Visto il certificato camerale recante il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge n. 575/1965, e 

successive modificazioni; 

- Vista la comunicazione del laboratorio riguardante gli obblighi derivanti dalle legge 136/2010 

sulla tracciabilità dei movimenti finanziari; 

-  Ritenuto di dovere affidare il servizio  HACCP, nel rispetto del D.L n. 155 del 26-05-97, negli 

Asili Nido suddetti alla  ECOLOGICA BUFFA SRL  per la realizzazione del servizio di auto 

controllo medico-microbiologico annuale Haccp da effettuare nell’anno 2015  per gli Asili Nido 

Comunali, per la somma complessiva di € 1.195,60 Iva compresa , ai sensi  dell' art. 05 e art.06  

punto 2 del Regolamento per l' esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato 

con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 27-10-2009; 
Visto il Cig: ZE4121FED1 

Visto il D. Lgs. 267/2000, (Vigente Ordinamento finanziario degli Enti Locali); 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°173 del 30/10/2014 che approva  il Bilancio Annuale di 

Previsione 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014-2016.   

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 394 del 27/11/2014 di approvazione PEG. 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi citati in premessa: 
1. di impegnare la somma complessiva di € 1.195,60 Iva compresa   con i fondi di cui al 

Cap. 142530 Cod int. n. 1.10.01.03  “Spesa per Prestazione di servizi per gli asili nido”  per 

i due Asili Nido Comunali “E. SALGARI” E “G. RODARI”per l'anno 2015  ai sensi dell' 

art. 5 e 6 punto 2 del Regolamento per l' esecuzione dei lavori, forniture e servizi in 

economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 27-10-2009 ; 

2. di affidare, con i contenuti di cui sopra, alla ECOLOGICA BUFFA SRL  con sede legale 

in Via Pompei n° 8  Castellammare del Golfo (TP)  C.F. e P.IVA 02338030816, per la 

somma complessiva di € 1.195,60 Iva compresa , con i fondi di cui al Cap. 142530 Cod 

int. n.1.10.01.03 “Spesa per prestazione di servizi per gli asili nido”del bilancio esercizio 

finanziario anno 2015, il servizio  HACCP, nel rispetto del D.L n. 155 del 26-05-97;  

3. di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione; 

4. di provvedere al pagamento del servizio reso  con successivo provvedimento di 

liquidazione e dietro presentazione di fattura vistata dal Responsabile del servizio; 

5.  inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili  e 

per la messa  in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web  

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 
 

    ISTRUTTORE AMM.VO 

           Liboria Cavataio 

 

  F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

    Dott. Francesca M. D'Angelo  

  

Il Sindaco 

Prof. Dr. Sebastiano Bonventre  
 


