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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA UNA LAVASTOVIGLIE 
PER L’ASILO NIDO “E. SALGARI” DI VIA S. CAROLLO. CIG N:Z781C25672 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso che l’Asilo Nido Comunale “E. Salgari”di Via S. Carollo ospita n. 60 bambini utenti 
di età compresa tra 3 mesi e 3 anni; 

Considerato che all’interno della medesima struttura sono presenti attrezzature, tra cui 
lavastoviglie, necessarie per il lavaggio e l’asciugatura giornaliera di tutte le stoviglie utilizzate 
per la preparazione e la somministrazione dei pasti ai bambini; 

Atteso che l’unica lavastoviglie in uso presso l’asilo nido suddetto è guasta e non più riparabile; 

Visto che presso l’asilo nido comunale “E. Salgari” si è ravvisata la necessità di acquistare con 
urgenza una nuova lavastoviglie in sostituzione di quella ivi presente, per assicurare il normale e 
buon funzionamento del servizio di asilo nido; 

Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia di 
cui alla Deliberazione di C.C. n.143 del 27/10/2009, che all’articolo 11 prevede che, in caso di 
forniture urgenti od in esclusiva, o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può 
prescindere dalla comparazione delle offerte; 

Visto il preventivo prot. n. 55395 del 17/10/2016 della Ditta IL BOMBOLAIO di Pampinella 
Mariano di *******, P. zza  xxxxxxxxxxxxxxxx   C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx, per l’acquisto di n° 
1 lavastoviglie marca REX-ELECTROLUX B per un importo complessivo di € 459.00 
comprensivo di trasporto e I.V.A. al 22%; 

Considerato che a seguito di indagine di mercato per la stessa fornitura, ai fini di una 
comparazione dei prezzi, si può ritenere congruo e più conveniente il suddetto preventivo 
presentato dalla Ditta sopracitata; 

Ritenuto affidare alla Ditta suddetta, la fornitura del materiale in premessa, 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 del 
materiale suddetto previsto all’art. 6) – punto 9 del medesimo regolamento; 

Dato atto che ai sensi del co. 450 della legge 296/2006 l'obbligo di ricorso al MePa è disposto 
per importi pari o superiori a € 1.000,00; 

• Visto il D.Lgs. 50/16 art.32 co.14; 

  Visto: 

• il  CIG N:Z781C25672 del 22/11/2016 con il quale si identifica la fornitura del servizio ai 
sensi dell' art. 3 legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010; 

• la dichiarazione sostitutiva della ditta riguardante i requisiti di cui ai sensi all’art 80 del   
D.lgs. 50/2016 che non sussistono a proprio carico motivi di esclusione; 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n° 400 del 06/12/2016 di approvazione PEG; 

Vista la Deliberazione di C. C. n. 123 del 24/11/2016 che approva il Bilancio 2016-2018; 

Visto l’art.183 il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 

Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 



Visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
DETERMINA 

 
1) Di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta IL BOMBOLAIO di Pampinella 

Mariano di ***, P. zza ******, 58 P. IVA xxxxxxxxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
la fornitura del materiale di che trattasi per un importo pari a  € 459,00 comprensivo di 
trasporto e IVA al 22% come da preventivo allegato alla presente che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’ art. 6) –   punto 9 e 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; 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 459,00 I.V.A. inclusa al 22% a dal Cap.142520 
“spese per acquisto beni di consumo per il servizio asilo nido” Cod. Classificazione 
12.01.1.103 – Cod. transazione elementare 1.03.01.02.999 del bilancio d’esercizio anno 
2016; 

3) Di stabilire che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2016; 

4) Di stabilire che al pagamento di quanto dovuto € 459,00 (Iva compresa) si provvederà con 
successivo atto dirigenziale e previa presentazione di regolare documentazione fiscale e solo 
a seguito regolare verifica DURC; 

5) Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria Servizio Finanziario per le dovute 
registrazioni contabili; 

6) Di dare atto altresì, che la presente Determinazione a norma dell’art. 7 della L. 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. 

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
F.to ( Antonina Dattolo ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


