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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

• Atteso che in questo Comune di Alcamo sono funzionanti due Asili Nido Comunali                 

"E. Salgari" di Via Segr. Carollo e "G. Rodari" di C.so dei Mille, che accolgono n. 120 

bambini d'età compresa tra tre mesi e tre anni; 

• Considerato: 

� che così come previsto dall'art. 9 del Regolamento di Gestione degli Asili Nido, ai 

bambini lattanti saranno assicurati tutti i pasti richiesti dalla tabella dietetica nell'arco 

di tempo in cui i bambini permangono al nido ed ai semidivezzi e divezzi saranno 

assicurati la prima colazione, il pranzo e la merenda; 

� che per attuare gli adempimenti richiesti dal Regolamento di Gestione degli asili nido 

comunali elaborato ai sensi dell’art.20 della L.R. n.214 del 14/09/79, al fine di 

garantire una corretta alimentazione ai bambini nonché di mettere in atto una corretta 

prassi di igiene dei piccoli utenti nell'arco di tempo in cui permangono al nido; 

� che è necessario ed urgente acquistare alimenti per la prima infanzia ed ausili per 

l’igiene dei bambini in quanto la fornitura per l’anno 2013 è in fase di esaurimento; 

� atteso che l’elenco dei beni e delle forniture della Consip non soddisfa i formati, le 

quantità e le modalità di consegna; 

• Ravvisata la necessità urgente di procedere ad una nuova fornitura di alimenti prima 

infanzia ed ausili per l’igiene del bambino, al fine di consentire il funzionamento della 

struttura in questione per l’anno 2014, 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 

sottoelencato previsto all’art. 6 - punto 16 del medesimo regolamento: 

• CREMA DI RISO PLASMON DA GR 200 40 conf. 

• OMOGENEIZZATI DI CARNE NIPIOL DA GR 80 IN CONF. DA 2 3800 conf. 

• OMOGENEIZZATI DI FRUTTA NIPIOL DA GR 80 IN CONF. DA 2 3800 conf. 

• PANNOLINI PAMPERS SOLE E LUNA  mis. assort..  1500 conf. 

• PASTINA PRIMI MESI PLASMON DA GR 320 150 conf. 

• SALVIETTINE HUGGIES PURE X 64 oppure MUSTELA SALVIETTINE CAMBIO X 70 650 conf. 

• SEMOLINO PLASMON DA GR 200  40 conf. 

• Accertato che con lettere inviate tramite raccomandata prot n. 59369 del 22/11/2013 è 

stata richiesta la migliore offerta alle seguenti ditte: 

1. Supermercato CENTO PIAZZE S.r.l. S.S. 113 Km. 327,100 91011 ALCAMO; 

2. PARAFARMACIA Dott. GRILLO F.sco Saverio Via E. Jenner, 14 91011 ALCAMO; 

3. Farmacia BUSCEMI S.N.C. Viale Europa, 107 91011 ALCAMO; 

4. Farmacia BAMBINA S.N.C. Corso VI Aprile, 411 91011 ALCAMO; 



5. GAGISA SRL P.zza Falcone e Borsellino, 10 91011 ALCAMO; 

• Visti i sotto elencati preventivi pervenuti a questo 3° Settore Servizi al Cittadino – 

Ambiente – Sviluppo Economico: 

1. prot. n. 60119 del 27/11/2013 di Supermercato CENTO PIAZZE S.r.l con sede in 

Alcamo S.S. 113 Km. 327,100 ammontante a €. 21.940,00 IVA inclusa; 

2. prot. n. 60220 del 27/11/2013 della Farmacia BUSCEMI S.N.C. con sede in Alcamo in 

Viale Europa, 107 ammontante a €. 16.634,00 IVA inclusa; 

3. prot. n. 60335 del 28/11/2013 della Farmacia BAMBINA S.N.C. con sede in Alcamo in 

Corso VI Aprile, 411 ammontante a €. 19.098,00 IVA inclusa; 

4. prot. n. 60343 del 28/11/2013 della PARAFARMACIA Dott. GRILLO F.sco Saverio con 

sede in Alcamo in Via E. Jenner, 14 ammontante a €. 20.212,20 IVA inclusa; 

• Atteso che il preventivo di spesa più favorevole è quello fornito dalla Farmacia 

BUSCEMI S.N.C con sede in Alcamo, Viale Europa, 107 con l’offerta di €. 16.634,00 

IVA inclusa; 

• Visto il lotto CIG n. Z8F0CE7479. con il quale si identifica la fornitura di alimenti di 

prima infanzia ed ausili per l'igiene del bambino per gli Asili Nido Comunali ai sensi 

dell'art. 3 legge  n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010; 

• Visto il Documento di verifica di autocertificazione di iscrizione alla Camera di 

Commercio; 

• Vista la dichiarazione attestante che ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 la ditta sopra 

specificata ha i requisiti di carattere generale per la partecipazione a gare pubbliche e più 

in generale per l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 

• Vista la dichiarazione della Ditta con cui si impegna al rispetto di tutti gli obblighi 

derivanti dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Vista la Delibera di C.C. n. 156 del 28/11/2013 con la quale è stato approvato il bilancio 

d’esercizio finanziario anno 2013/2015; 

• Visto il P.E.G.  approvato dalla di G.M. con Delibera n. 399 dell’06/12/2013; 

• Visto il D. Lgs. 267/2000 sull’Ordinamento Contabile e Finanziario degli Enti Locali; 

 

DETERMINA 

 

1. Di acquistare il materiale in premessa elencato per gli Asili Nido “E. Salgari” e “G. 

Rodari” di Alcamo ai sensi dell’ art. 6) – punto 12 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, presso la Farmacia BUSCEMI S.N.C. con sede 

in Alcamo, Viale Europa, 107, P. IVA xxxxxxxxxxx, come da preventivo allegato, per una 

spesa di €. 16.634,00 IVA inclusa;  



2. Di impegnare la somma complessiva di €. 16.634,00 inclusa con i fondi di cui al           

Cap. 142520 "Spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido”                  

Cod. Intervento 1.10.01.02 del bilancio E. F. 2013; 

3. Di provvedere al pagamento della fornitura con successivo provvedimento di liquidazione 

e dietro presentazione di fattura; 

4. Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria Servizio Finanziario per le dovute 

registrazioni contabili; 

5. 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. 

 

 

 F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

COORDINATORE ASILO NIDO 

Antonina Dattolo 

 

 

 

 


