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OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO AL CHIMICO DOTT. ANTONINO BUF FA DI 

CASTELLAMMARE DEL GOLFO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO MEDICO–MICROBIOLOGICO: HA CCP 

PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI PER L’ANNO 2008. 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

- Atteso che si rende necessario ottemperare alle disposizioni previste dalla vigente 

normativa in tema di autocontrollo sugli alimenti HACCP, nell’ambito del servizio 

mensa fornito dai due asili nido comunali; 

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

effettuare il servizio in parola, né dispone di laboratorio di analisi attrezzato; 

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

professionista esterno che si avvalga di un laboratorio riconosciuto dal Ministero della 

Sanità ai fini dell’autocontrollo sugli alimenti HACCP; 

- Considerato che è stata richiesta parcella preventiva per la realizzazione del servizio 

di autocontrollo medico–microbiologico: HACCP presso gli asili nido comunali, al 

Chimico Dott. Antonino Buffa di Castellammare del Golfo; 

- Vista la parcella preventiva Prot. Gen. 61183 del 05/12/2007 presentata dal Chimico 

Dott. Antonino Buffa di Castellammare del Golfo, ammontante a complessive € 

2.200,00 comprensiva di IVA ed ogni altro onere per la durata di mesi dieci, da 

gennaio 2008 a dicembre 2008 con esclusione dei mesi di luglio e agosto 2008; 

- Visto lo schema di disciplinare d’incarico relativo alla realizzazione del servizio di 

HACCP ed assistenza per l’autocontrollo sugli alimenti, nell’ambito del servizio mensa 

fornito dai due asili nido comunali, nel quale sono contenute anche le modalità di 

pagamento; 

- Visto l’art.87 del Regolamento di riorganizzazione dei settori e dei servizi, approvato 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n.115 del 16/05/2002 e successive modifiche 

ed integrazioni (delibera di G.C: n.337 del 16/10/2002), che disciplina le caratteristiche 

in cui è possibile avvalersi di professionisti esterni, tra cui rientra la fattispecie in 

esame tenuto conto dell’inesistenza di analoghe specifiche figure professionali interne 

e della particolare specificità della materia oggetto dell’incarico; 

- Vista la L.R. n.7 del 02/08/2002 nel Testo vigente per come integrata con la L.R. 

n.7/2003 all’art.32; 

- Visto l’art. 29 –ultimo comma- del vigente Regolamento dei contratti, approvato con 

deliberazione consiliare n.131 del 29/09/2000; 

- Vista la Delibera di C.C. n.48 del 17/07/2007 che approva il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2007/2009; 

- Visto il P.E.G. dell’esercizio finanziario anno 2007 approvato dalla Giunta Comunale 

con Delibera n. 132 del 23/07/2007; 



- Visto il D. Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

- Visto il D. Lgs. 165/2001 (vigente testo unico del pubblico impiego); 

- Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche raggiunte; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di conferire incarico professionale, con i contenuti di cui al disciplinare d’incarico 

allegato alla presente determinazione, per la realizzazione del servizio di autocontrollo 

sugli alimenti HACCP, nell’ambito del servizio mensa fornito dai due asili nido 

comunali “G. Rodari” di Via Salvo D’Acquisto ed “E: Salgari” di Via Segr. Carollo, al 

Chimico Dott. Antonino Buffa di Castellammare del Golfo Via Garibaldi n. 131, per la 

somma complessiva di € 2.200,00 comprensivo di IVA ed ogni altro onere, per la 

durata di mesi dieci, e precisamente da gennaio 2008 a dicembre 2008 con esclusione 

dei mesi di luglio e agosto 2008; 

2) di dare atto che il servizio di autocontrollo in parola prevederà quanto contenuto 

nel disciplinare d’incarico allegato al presente atto, di cui fa parte integrante e 

sostanziale; 

3) di impegnare, così come prevista nella parcella preventiva allegata al presente atto 

di cui fa parte integrante e sostanziale, la somma complessiva necessaria per il servizio 

in parola di € 2.200,00 comprensiva di IVA ed ogni altro onere, con i fondi di cui al 

Cap. 142530 Cod. Intervento n.1.10.01.03 “Spesa per prestazioni di servizi per gli asili 

nido” del bilancio esercizio finanziario anno 2008; 

4) di provvedere al pagamento del servizio reso in due soluzioni, la prima dopo 

cinque mesi e la seconda al termine del servizio, previa Determinazione Dirigenziale di 

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

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Francesco De Giovanni 


