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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
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OGGETTO: Aggiudicazione fornitura di derrate alimentari per i pasti per n. 120 bambini degli 

Asili Nido Comunali – fondi PAC INFANZIA II riparto 

CUP I71E15000620001 

N. GARA: 6609974 

LOTTO 1: CIG 6913090E53 

LOTTO 2: CIG 69131965CF 

LOTTO 3: CIG 6913250260 

LOTTO 4: CIG 6913405249 

 
 
 
 
 



 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.-2325 del 23/12/2016  dall'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”,sono stati approvati gli atti di gara e impegnate le somme necessarie relative 

all’affidamento di derrate alimentari per i pasti per n. 120 bambini degli Asili Nido Comunali 

tramite richiesta di offerta (Rdo) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione N. Gara 

6609974, CUP I71E15000620001; 

LOTTO 1: CIG 6913090E53 

LOTTO 2: CIG 69131965CF 

LOTTO 3: CIG 6913250260 

LOTTO 4: CIG 6913405249 

per un importo complessivo di € 103.992,00 IVA inclusa; 

Vista la richiesta di offerta  lanciata tramite MEPA n. 1456251 e le relative risultanze della 

procedura avviata; 

Ritenuto di dover provvedere all'aggiudicazione; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del 

bilancio di previsione 2016-2018; 

Vista la delibera di giunta n. 400 del 06/12/2016 di approvazione del P.E.G.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

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 
 

Per i motivi sopra esposti: 
di approvare le offerte economiche relative alla (RDO) n.1456251 di cui si allega copia al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e per l'effetto: 

1) di dichiarare l'aggiudicazione inerente al LOTTO 1: CIG 6913090E53 fornitura di alimenti di 

prima infanzia alla Ditta MILAZZO NICOLA P.IVA 02181430816 con sede in Alcamo Via P. M. 

Rocca, 11/13 per € 45.486,00 oltre IVA  pari a € 4.548,60 con impegno al cap. 142520/80 

esercizio 2017 finanziato FPV; 

2) di dichiarare l'aggiudicazione inerente al LOTTO 2: CIG 69131965CF fornitura di generi 

alimentari a lunga conservazione e surgelati alla Ditta MILAZZO NICOLA P.IVA 02181430816 

con sede in Alcamo Via P. M. Rocca, 11/13 per € 16.595,70 oltre IVA pari a € 4.335,00 con 

impegno al cap. 142520/80 esercizio 2017 finanziato FPV ; 
3) di dichiarare l'aggiudicazione  inerente al LOTTO 3: CIG 6913250260 fornitura di carne e 

alimenti freschi alla Ditta D'ANGELO GIUSEPPA P.IVA 02163360817 con sede in Alcamo Via 

Madonna del Riposo, 78 per € 21.696,00 oltre IVA pari a € 1.765,86 con impegno al cap. 



142520/80 esercizio 2017 per € 9.034,70 finanziato FPV e per € 14.427,16 sul medesimo capitolo 

esercizio 2017; 
4) di dichiarare che per quanto riguarda il LOTTO 4: CIG 6913405249 inerente la fornitura di 

prodotti ortofrutticoli non è pervenuta alcuna offerta; 

5) di dare atto che la spesa complessiva dell'affidamento della fornitura di cui sopra è pari ad € 

94.427,16 IVA inclusa 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” 

6)   di dare atto che la somma residua (ribasso offerto in sede di gara e importo relativo al lotto 

n 4 andato deserto), pari a € 9.564,84,.sarà utilizzata per successive forniture di derrate 

alimentari. 

7) Di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento, ai fini della stipula del contratto, è 

subordinata alle verifiche dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del 50/2016; 

8) Di inviare copia della presente al Servizio finanziario per i successivi adempimenti; 

10) Di dare atto che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L. 412/90 venga pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg. 

consecutivi 

 

 

 

 

 

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

Dott.ssa Maria Elena Palmeri                                              Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


