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OGGETTO:  Aggiudicazione fornitura di prodotti ortofrutticoli per i pasti per n. 120 bambini 

degli Asili Nido Comunali – fondi PAC INFANZIA II riparto 

CIG. Z671D9D00F 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
La sottoscritta nominata Responsabile 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 con Determinazione Dirigenziale n.420 del 13/03/2017 dall'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”, sono stati approvati gli atti di gara e impegnata la somma presunta di € 4.818,65 IVA 

inclusa, necessaria all’affidamento di prodotti ortofrutticoli per i pasti per n. 120 bambini degli Asili Nido 

Comunali; 

Viste le richieste di offerta diramate con lettere del 17 marzo 2017, consegnate brevi manu alle seguenti 

ditte: 

1. ORTOFRUTTA PALMERI LIBORIO VIA MADONNA DEL RIPOSO n.89- 91011 ALCAMO prot. n 14892; 

2. BONVENTRE SANTO VIA U. FOSCOLO n. 34 - 91011 – ALCAMO prot. n.14886; 

3. ORTOFRIGO PICC. SOC. COOP. A. R. L. P/TTA LEOPARDI n .12 - 91011 ALCAMO prot. n 14889; 

4. PAGHI POCO VIA GAMMARA n. 23 - 91011 ALCAMO prot. n 14885; 

5. PUNTOSIMPLY VIA NARICI n. 23 - 91011 ALCAMO prot. n 14870; 

Considerato che entro il termine previsto è pervenuto un solo preventivo di offerta presentato dalla Ditta 

ORTOFRUTTA di Palmeri Liborio con sede in Alcamo in Via M. Riposo, 89 che ha offerto la fornitura in 

questione al prezzo di € 3.740,51 IVA inclusa; 

Visto il verbale di gara prot. 6744 del 5/04/2017; 

Ritenuto di dover provvedere all'aggiudicazione; 

Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 80 del Decreto 

legislativo n. 50/16 e s.m.i. relativa ai requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in generale per 

l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione e la contestuale dichiarazione di impegno degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il Documento di verifica di autocertificazione della Camera di Commercio di Trapani del 

07/03/2017; 

Visto il CIG. Z671D9D00F; 

Visto il D.L. n. 244 del 30/12/2016 art, 5 comma 11 che proroga l’approvazione del Bilancio 2017/2019 

al 31/03/2017; 

Visto l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone ”Ove la scadenza del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento PEG provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa 

disposizione della Giunta Comunale”; 

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; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 
Vista la L.R. n.16 del 15.03.63 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Propone di Determinare 

Per i motivi sopra esposti: 

1) Di impegnare la somma complessiva di € 3.740,51 IVA inclusa, al cap. 142520/80 Cod. 

classificazione 12.01.1.103 Cod. transazione elementare 1.3.1.02.011 “Acquisto di beni per attuazione 

progetti infanzia – Fondi PAC - Cap. E. 610” bilancio 2017, LOTTO CIG Z671D9D00F; 

2)  Di aggiudicare alla Ditta ORTOFRUTTA di Palmeri Liborio con sede in Alcamo in                           

Via M. Riposo, 89 P.I. 02411990811, per l’ammontare complessivo di € 3.740,51 IVA inclusa al 4% 

(IVA al 5 % solo per gli aromi), la fornitura di prodotti ortofrutticoli per i pasti di n. 120 bambini degli 

asili nido comunali; 

3) Di dare atto che la somma residua pari ad € 5.824,33, derivante dalla differenza tra l’importo di cui 

nella Determinazione del Dirigente n. 2539 del 30/12/2016 e il ribasso offerto in sede di gara dalla 

Ditta ORTOFRUTTA di Palmeri Liborio, sarà utilizzata per successive forniture di derrate alimentari; 

4) 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; 

5) Di dare atto che alla Ditta verrà data comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione; 

6) Di provvedere al pagamento della fornitura con successiva Determinazione Dirigenziale di 

liquidazione dietro presentazione di fattura; 

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

8) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Alcamo per 15gg consecutivi e permanentemente sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
F.to: Dott.ssa Maria Elena Palmeri 

 

 

IL DIRIGENTE 

 Visto il superiore schema di provvedimento; 

 Visto l’art. 147 – bis del TUEL; 

 Ritenuto che il presente provvedimento comporta un impegno di spesa e pertanto sarà trasmesso 

per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria ritenuta la propria competenze; 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta. 

IL DIRIGENTE 
F.to:Dott. Francesco Maniscalchi 
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