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OGGETTO: Determina a contrarre tramite MEPA per la fornitura di derrate alimentari per i 

pasti per n. 120 bambini degli asili nido comunali - fondi PAC Infanzia II riparto 

– Approvazione disciplinare e  capitolato . 

 

 

 

 

 

 

 



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 Via Salvo D' Acquisto che accolgono 120 bambini d'età compresa 

tra i tre mesi e i tre anni; 

Considerato che: 

• così come previsto dall'art 9 del Regolamento di gestione degli Asili Nido, ai bambini saranno 

assicurati tutti i pasti richiesti dalla tabella dietetica nell'arco di tempo in cui permangono al 

nido; 

• per attuare gli adempimenti richiesti dal Regolamento di gestione degli Asili Nido, elaborato ai 

sensi dell'art. 20 della L.R. n.214 del 14/07/79, al fine di garantire una corretta alimentazione ai 

bambini nell'arco di tempo in cui permangono al nido, è necessario provvedere all'acquisto di 

generi alimentari a lunga conservazione e non e prodotti per la prima infanzia per un periodo di 

10 mesi; 

Atteso che con Decreto del Ministero dell’Interno - Autorità di Gestione n. 1314/PAC del 

18/11/2015 è stato approvato il secondo Riparto del Piano d’Intervento per i servizi di cura 

all’infanzia che prevede anche la scheda di tipologia n.1 “Sostegno diretto alla gestione di strutture 

e servizi a titolarità pubblica”, nello specifico trattasi di una spesa trasversale di sostegno alla 

gestione di servizi e utenti già attivati - pasti per n. 120 bambini degli asili nido, per un importo di € 

103.992,00; 

Atteso che si rende necessario avviare il servizio sostegno alla spesa per l’erogazione di pasti 

per n. 120 bambini degli asili nido; 

Richiamata la vigente normativa (L.296/2006, L94/2012,L.135/2012, L228/2012) che 

stabilisce che le amministrazioni pubbliche per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

Verificato che ai sensi dell’art.36, comma 6, del D.Lgs.vo 50/2016, il Ministero dell’Economia 

e Finanze avvalendosi di Consip mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico della P.A. e dato atto che, pertanto, sul MEPA si può acquistare con ordine diretto (OdA) 

o con richiesta di offerta (RdO). 

Verificato che sul MEPA sono attivi i bandi relativi alla fornitura in oggetto; 

Ritenuto opportuno avviare procedura negoziata distinta in 4 lotti funzionali attraverso la 

richiesta di offerta (R.d.O.) sul portale MEPA, agli operatori economici abilitati, al fine di 

individuare l’offerta economica più bassa per l’Ente; 

Ritenuto di procedere alla fornitura 

Dato atto che: 

• il contratto verrà stipulato mediante ordinativo sul portale MEPA e che le clausole essenziali 

sono quelle contenute nella R.d.O. secondo anche, le clausole dettate dal  Disciplinare, dal 

Capitolato speciale d'appalto che lo disciplinano e che la procedura di aggiudicazione sarà fatta 

secondo il criterio del “prezzo più basso”; 

• che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017; 

Visto l’allegato disciplinare e  capitolato speciale d’appalto; 

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 della legge 241/90 e che ai sensi dell’art.147 bis del D..Lgs.vo 267/2000 se ne attesta 

la regolarità amministrativa e contabile; 

Considerato che si rende necessario provvedere ad accertare la somma di € 80.518,95 trasferita 

quale anticipazione sul secondo riparto PAC Infanzia;  

Considerato, altresì, che si rende necessario provvedere ad impegnare la somma di 

€103.992,00, per l’avvio del servizio di cui sopra; 

Ritenuto dover impegnare la somma di € 30,00 per pagamento contributo ANAC; 



Atteso che il CUP del servizio in questione è: I71E15000620001; 

Atteso che il numero di gara è: 6609974; 

Atteso che il codice CIG  per ogni lotto è il seguente: 

Lotto 1: CIG 6913090E53 per € 48.323,08;  

Lotto 2: CIG 69131965CF per €16.742,64; 

Lotto3: CIG 6913250260 per € 23.150,26; 

Lotto4: CIG 6913405249 per € 4.633,85; 

      Vista la Delibera di C.C. n. 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di previsione 2016/2018; 

Atteso che con Delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016 è stato approvato il PEG 2016/2018; 

Visto il D. Lgs. 267/2000, (Vigente Ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

Vista la L.R. 15/03/1963 n. 16 e successivamente modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 

1. di indire procedura negoziata a mezzo MEPA ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b, del D.Lgs.vo 

50/2016, per la fornitura in più lotti di derrate alimentari per i pasti per n. 120 bambini degli 

asili nido comunali a valere sui Fondi PAC 2 riparto- scheda di tipologia n.1- sostegno alla 

gestione servizi ad utenti già attivati “Sostegno alla spesa per l’erogazione di pasti per n. 120 

bambini degli asili nido”, per l’importo complessivo di € 103.992,00 IVA inclusa, invitando a 

partecipare gli operatori economici abilitati su MEPA e che si procederà a mezzo di richiesta di 

offerta (RdO)  

2. di approvare disciplinare e  capitolato d’appalto relativi all’acquisto in parola; 

3. di nominare responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Maria Elena Palmeri e direttore 

dell’esecuzione la Sig.ra Dattolo Antonina; 

4. Di dare atto che in conformità all’art.192 del D.Lgs.vo 267/2000 e art.32 del D. Lgs.vo 

50/2016: 

• Il fine del contratto che si intende conseguire è quello di approvvigionare di generi 

alimentari gli asili comunali al fine di consentirne il regolare funzionamento; 

• L’oggetto del contratto è la fornitura di derrate alimentari per i pasti per n° 120 bambini 

degli asili nido comunali; 

• Le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nella documentazione di gara che sarà 

inserita sulla piattaforma del MEPA; 

• La scelta del contraente avverrà attraverso procedura telematica di acquisto nell’ambito del 

MEPA a mezzo di richiesta di offerta (RdO); 

• Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato mediante 

offerta a prezzi unitari (art. 95 comma 4 lettera b D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50). 

 

5. di procedere, con successivo provvedimento, alla aggiudicazione definitiva  alla ditta che 

riscontrerà positivamente la richiesta di offerta per ogni singolo lotto al prezzo più basso e in 

aderenza alle condizioni generali e particolari contenute nella RdO; 

6. Di accertare in entrata la somma di € 80.518,95, sul capitolo 610 codice di classificazione 

2.101.0101, codice di transazione elementare 2.1.1.01.001 “Programma nazionale Servizi cura 

infanzia e anziani non autosufficienti - Fondi PAC” nel bilancio anno 2016; 

7. Di impegnare per il servizio in questione la somma di € 80.000,00 IVA inclusa, sul cap. 

142520/80 codice classificazione 12.01.1.103 codice di transazione elementare 1.3.1.02.011 

“Acquisto di beni per attuazione progetti infanzia – fondi PAC – Cap. E. 610” bilancio anno 

2016; 

8. Di impegnare per il servizio in questione la somma di € 23.992,00 IVA inclusa, sul cap. 

142520/80 codice classificazione 12.01.1.103 codice di transazione elementare 1.3.1.02.011 



“Acquisto di beni per attuazione progetti infanzia – fondi PAC – Cap. E. 610” bilancio anno 

2017; 

9. Che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017; 

10. Di impegnare la somma di € 30,00 per il pagamento contributo “ANAC” da parte di questa 

stazione appaltante, sul cap. 142730/16 cod. classificazione 12.07.1.103, Cod. Transazione 

Elementare 1.03.02.16, del bilancio d’esercizio finanziario anno 2016; 

11. Di demandare al Settore Servizio Economico Finanziario la liquidazione del contributo in 

favore dell’ANAC, come previsto dall’art.3, della Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 

dell’ANAC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 49 del 29 febbraio 2016; 

12. Di dare atto che, qualora non ci fosse riscontro da parte di ditte presenti sul MEPA, si avvierà la 

medesima procedura fuori dal mercato elettronico; 

13. Di provvedere al pagamento della suddetta fornitura con successive Determinazioni 

Dirigenziali di liquidazione dietro presentazione di fatture; 

14. Di inviare copia della presente al Settore Servizi Economico Finanziari del Comune di Alcamo 

per le dovute registrazioni contabili; 

15. Di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” Sottosezione 

“Bandi e Contratti”. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to: IL DIRIGENTE DI SETTORE 

  Dott.ssa Maria Elena Palmeri        Dott. Francesco Maniscalchi 

 
 

 

 

 

 

 

 


