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OGGETTO: FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER GLI ASILI 
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APRILE-DICEMBRE 2015. IMPEGNO SOMMA.  

LOTTO CIG Z6E12891DA. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

• Atteso che in questo Comune di Alcamo sono funzionanti due Asili Nido Comunali: "E. Salgari" 

di Via Segr. Carollo e "G. Rodari" di C.so dei Mille, che accolgono n. 120 bambini d'età 

compresa fra tre mesi e tre anni; 



• Considerato: 

� che così come previsto dall'art. 9 del Regolamento di Gestione degli Asili Nido, elaborato ai 

sensi dell’art.20 della L.R. n.214 del 14/07/79, ai bambini lattanti saranno assicurati tutti i 

pasti richiesti dal tabella dietetica nell'arco di tempo in cui i bambini permangono al nido ed 

ai divezzi saranno assicurati la prima colazione, il pranzo e la merenda; 

� che per assicurare i pasti richiesti dalla tabella dietetica, al fine di garantire una corretta 

alimentazione ai bambini, è necessario provvedere all'acquisto di generi ortofrutticoli; 

� che la fornitura di generi ortofrutticoli per l’anno 2014 si esaurirà presumibilmente nel mese 

di marzo 2015; 

� che l’elenco dei beni e delle forniture della Consip non soddisfa i formati e le modalità di 

consegna e, inoltre, impone unità di consegna minima comunque superiore al fabbisogno 

giornaliero del servizio Asilo Nido; 

• Ravvisata la necessità urgente di procedere ad una nuova fornitura di generi ortofrutticoli per il 

periodo presunto aprile – dicembre 2015 ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’esecuzione di 

lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n.143 del 27/10/2009, esecutivo, per l’acquisto dei generi sotto elencati come previsto all’art. 6 – 

punto 16) del medesimo regolamento: 

� Arance peso complessivo Kg. 70 

� Banane peso complessivo Kg. 300 

� Carote peso complessivo Kg. 160 

� Castagne peso complessivo Kg. 6 

� Cipolle dorate peso complessivo Kg. 60 

� Mandarini peso complessivo kg 70 

� Mele Golden/Delicious peso complessivo Kg. 80 

� Origano mazzetti n°. 12 

� Patate peso complessivo Kg. 280 

� Pesche peso complessivo kg 60 

� Pere Abate peso complessivo Kg. 180 

� Pomodoro peso complessivo kg 40 

� Prezzemolo mazzetti n° 12 

� Uva bianca/nera peso complessivo Kg. 4 

� Zucchine genovesi peso complessivo Kg. 100 

• Accertato che con lettere del 3/12/2014 inviate tramite raccomandata e, successivamente in 

seguito a riapertura dei termini di scadenza, recapitate brevi manu il 22 dic 2014, è stata richiesta 

la migliore offerta alle seguenti ditte: 

1. ORTOFRUTTA PALMERI LIBORIO Via Mad. del Riposo, 89 91011 ALCAMO; 

2. CENTO PIAZZE S.r.l. S.S.113 Km. 327 91011 ALCAMO; 

3. CRACCHIOLO VITO C.so San F.sco di Paola, 157 91011 ALCAMO; 

4. APAS C.le Dia, 5 91011 ALCAMO; 

5. ORTOFRIGO  Soc. Coop. P.tta Leopardi, 12 91011 ALCAMO; 



• Visti i sotto elencati preventivi pervenuti a questo 3° Settore Servizi al Cittadino – Ambiente - 

Sviluppo Economico: 

1. prot. n. 57150 del 12/12/2014 della Ditta ORTOFRIGO Soc. Coop. P.tta Leopardi, 12, 

ammontante a €. 1.834,56 IVA inclusa; 

2. prot. n. 59067 del 29/12/2014 della Ditta ORTOFRUTTA PALMERI LIBORIO Via M. 

Riposo, n.89, ammontante a €. 1.989,31 IVA inclusa; 

• Atteso che il preventivo più favorevole è quello fornito dalla Ditta ORTOFRIGO Soc. Coop. 

P.tta Leopardi, 12, ammontante a €. 1.834,56 IVA al 4 % inclusa; 

• Visto il lotto CIG n. Z6E12891DA con il quale si identifica la fornitura di prodotti ortofrutticoli 

per gli Asili Nido Comunali ai sensi dell' art. 3 legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 

187/2010; 

• Visto il certificato camerale; 

• 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; 

• Vista la dichiarazione della ditta con cui si impegna al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla 

legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

• Preso atto che la spesa al presente provvedimento rientra nei limiti dell’art 163 comma 2 del 

D.lgs 267/2000, e che è indispensabile per garantire la mensa ai piccoli utenti e per non causare 

l’interruzione di pubblico servizio arrecando danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

• Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso; 

• Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 che proroga il termine 

dell’approvazione del bilancio di previsione 2015/2017 al 31/3/2015; 

• Visto il bilancio di previsione 2014-2016 approvato con Delibera di C.C. n. 173 del 30/10/2014; 

• Visto il P.E.G. 2014-2016 approvato con Delibera di G.M. n. 394 del 27/11/2014; 

• Visto il D. Lgs. 267/2000 sull’Ordinamento Contabile e Finanziario degli Enti Locali; 

 

DETERMINA 

 

1. Di acquistare i prodotti ortofrutticoli in premessa elencati per gli Asili Nido Comunali "E. 

Salgari" di Via Segr. Carollo e "G. Rodari" di C.so dei Mille ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.143 del 27/10/2009 esecutivo, come previsto all’art. 6–



punto16) del medesimo Regolamento presso la Ditta ORTOFRIGO Soc. Coop. - P.tta Leopardi, 

12 P. IVA XXXXXXXXXXX come da preventivo allegato per una spesa di € 1.834,56 IVA al 4 % 

inclusa; 

2. Di impegnare la somma complessiva di €. 1.834,56 IVA al 4% inclusa per l’acquisto dei beni 

in premessa elencati con i fondi di cui al Cap. 142520 Cod. Intervento 1.10.01.02 "Spese per 

acquisto beni di consumo per il servizio Asili Nido” del bilancio esercizio finanziario anno 2015; 

3. Di provvedere al pagamento delle fatture con Determinazione Dirigenziale previa presentazione 

di regolare fattura ad avvenuta fornitura dei prodotti ortofrutticoli; 

4. Di inviare copia della presente al Settore ragioneria per le dovute registrazioni contabili e per 

l'impegno della somma necessaria; 

5. Di dare atto, altresì che la presente Determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/1990 

venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo, come da 

rito e sul sito Web del Comune: www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO IL FUNZIONARIO DELEGATO 
COORDINATORE ASILO NIDO 

F.to: Antonina Dattolo                                         

 F.to: Dott.ssa Scibilia Rosa Maria 

 

 

Visto per conformità alle direttive 

di cui alla Delibera di Giunta n. 4/2015 

IL SINDACO 
F.to: Prof. Dr. Sebastiano Bonventre 

 
 

 

 

 

 


