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OGGETTO:  Determina a contrarre ai sensi dell’art.13 L.R. 30/2000 e art.32 D.Lgs. 50/2016   

per la fornitura di prodotti ortofrutticoli per i pasti di n. 120 bambini degli asili 

nido comunali - fondi PAC Infanzia II riparto – Approvazione capitolato, 

preventivo di spesa e lettera di invito per gli operatori economici. Impegno di 

spesa.  

CIG. Z671D9D00F 

 

 

 

 

 

 

 

 



La sottoscritta nominata Responsabile Unico del Procedimento con Det. n. 2325 del 23/12/2016 ai sensi 

dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi 

in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento; 

Premesso 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; e 

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 i bambini permangono al 

nido; 

• la fornitura di prodotti ortofrutticoli in corso, è in fase di esaurimento; 

Considerato: 

• che con Det. n. 2325 del 23/12/2016 si è provveduto a contrarre tramite R.d. O. su Me.P.A. per la 

fornitura di derrate alimentari per i pasti per n. 120 bambini degli Asili Nido Comunali- Fondi PAC 

Infanzia II riparto - CUP: I71E15000620001- N. di gara: 6609974: 

Lotto 1: CIG 6913090E53 

Lotto 2: CIG 69131965CF 

Lotto3: CIG 6913250260 

Lotto4: CIG 6913405249 

• che con Det. n. 2539 del 30/12/2016 si è proceduto all'aggiudicazione dei lotti inerenti alle derrate 

alimentari tranne il Lotto 4: CIG 6913405249, inerente la fornitura di prodotti ortofrutticoli per la quale 

erano state invitate tutte le Ditte presenti, pari a 18, con area di consegna nelle province di Trapani, 

Palermo e Agrigento, e per la quale non è pervenuta nessuna offerta; 

• che trattasi di spesa obbligatoria e che la mancata fornitura in parola non consentirebbe il proseguo del 

servizio in conformità alle normative vigenti, costituendo un disagio per i piccoli utenti con conseguente 

danno per la collettività e per questo stesso Ente; 

Dato atto che il valore stimato complessivo della fornitura suddetta, è inferiore ad €40.000 e quindi è 

possibile procedere, per evitare il ripetersi di gara deserta, ai sensi dell’art.36,c.2 lett. a) del               

D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del medesimo Decreto, 

trattandosi di procedure standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, determinato previa 

selezione di almeno cinque operatori economici presenti sul territorio, individuati con indagine di 

mercato, nel rispetto del principio della rotazione, mediante valutazione comparativa delle offerte-

preventivi proposti dagli stessi per la fornitura in oggetto; 

Di stabilire in particolare che la fornitura sarà affidata, mediante valutazione comparativa dei preventivi-

offerta pervenuti, alla Ditta che pur non avendo offerto il prezzo complessivo più basso, abbia offerto un 

maggior numero di prodotti biologici, purché lo scarto tra il prezzo offerto non superi il 10% del minor 

prezzo di gara risultante dalla procedura comparativa dei preventivi-offerta presentati. 

Nel caso di ugual numero di prodotti biologici offerti, si affiderà alla Ditta che avrà offerto prodotti 

biologici di maggior consumo secondo i quantitativi sotto indicati. Nel caso di ulteriore parità, si affiderà 

alla Ditta che avrà offerto il minor prezzo. Nel caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio tra le 

migliori ditte offerenti. 

Visto l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure le 

stazioni appaltanti determinino a contrarre, stabilendo gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici. 



Riscontrata la necessità di adottare la determinazione a contrattare con le seguenti clausole essenziali per 

il contratto: 

a) con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende effettuare la fornitura di prodotti 

ortofrutticoli per gli Asili Nido Comunali per il periodo indicativo di marzo- dicembre 2017 con 

interruzione dei mesi estivi di luglio e agosto e comunque fino ad esaurimento delle somme 

impegnate.; 

b) la procedura di aggiudicazione sarà quella di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

c) la scelta del contraente avverrà tramite richiesta di preventivi scegliendo l’offerta più vantaggiosa 

individuata sulla base del minor prezzo; 

d) natura dell’appalto: fornitura di prodotti ortofrutticoli come di seguito elencato 

• ARANCE KG 45 

• BANANE KG 500  

• CAROTE KG 300 

• CASTAGNE KG. 4 

• CIPOLLE DORATE KG 80 

• LENTICCHIE DECORTICATE BIOLOGICHE CONF. DA 500 GR. 50 

• MANDARINI KG 30 

• MELE GOLDEN/DELICIUS KG 400 

• ORIGANO IN MAZZETTI 24 

• PATATE KG. 550 

• PESCHE KG.170 

• PERE ABATE KG. 500 

• PISELLINI SECCHI SPEZZATI BIOLOGICI CONF. DA 500 GR. 50 

• POMODORO ROSSO KG. 100 

• PREZZEMOLO IN MAZZETTI 30 

• UVA BIANCA/NERA KG. 8 

• ZUCCHINE GENOVESI KG. 250 

a) fornitura di prodotti ortofrutticoli, importo presunto € 4.818,56 IVA inclusa 

b) contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016 nella forma di scrittura privata; 

c) modalità dei pagamenti: pagamenti mensili entro gg. 30 dalla data di ricezione della fattura; 

d) durata del contratto periodo indicativo: da marzo - dicembre 2017, con interruzione dei mesi di 

luglio e agosto e fino ad esaurimento somma impegnata; 

 

Di dare atto che la spesa del presente provvedimento non viola l’art.163 comma 5 lettera c) del                  

DLgs 267/2000 e successive modifiche, in quanto la spesa è necessaria per garantire la continuità del 

servizi connessi con le funzioni dell’Ente (approvvigionamento derrate alimentari per gli asili nido 

comunali); 

Visti: 

l’allegato schema di lettera di invito per l’operatore economico; 

l’allegato preventivo di spesa; 

l’allegato capitolato; 

Visti: 

- il  Cig N. Z671D9D00F 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; 

- il D.L. n.244 del 30-12-2016, art.5,comma11, che proroga al 31-03-2017 il termine per 

l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017; 

- l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con 

riferimento all’ultimo P.E.G. definitivamente approvato; 

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

- la Deliberazione della Giunta Municipale n° 400 del 06/12/2016 di approvazione PEG; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

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

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



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

 

 

Propone di determinare 

 

Per quanto in premessa, parte integrante del presente provvedimento: 

1. Di accertare in entrata la somma di € 18.726,85, 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 2017; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 192 della legge 18-08-2000, n. 267, dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 

50/2016 e dell’art.13 L.R. 30/2000, le clausole e le modalità che regolano l’affidamento del 

contratto così come riportate in premessa e che qui si intendono trascritte; 

3. di approvare lo schema di lettera d'invito per l’operatore economico e il capitolato, allegati al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, inerente la fornitura di prodotti 

ortofrutticoli per gli asili nido comunali per il periodo  marzo – dicembre 2017; 

4. di prenotare la somma presunta di € 4.818,65 IVA inclusa , già prenotata con propria precedente 

determinazione N: 2325 del 23/12/2016, 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 dando atto che la somma verrà formalmente 

impegnata con successivo provvedimento di affidamento; 

5. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla 

legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari; 

7. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle 

determinazioni; 

8. di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 

F.to:Il responsabile del procedimento 

  Dott.ssa Maria Elena Palmeri 

 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Visto l'art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l'istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l'assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza, 

DETERMINA 

1) di approvare i punti 1- 2-3-4-  
2) di approvare, per quanto specificato in premessa gli allegati, che costituiscono elementi contrattuali per 

la fornitura di prodotti ortofrutticoli; 

3) di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito all'albo on-line e nel sito web di questo 

Comune. 

 

 

F.to:IL DIRIGENTE DI SETTORE 

    Dott. Francesco Maniscalchi 


