Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
Ufficio servizi scolastici
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OGGETTO: Refezione scolastica - Affidamento diretto - Fornitura generi" Alimentari " "Materiale per la pulizia" - Frutta e Verdure " " prodotti di macelleria" per lo lo svolgimento della
Mensa Scolastica

,

Ditta

SGA CIG. 2582785127

Ditta Fruttolandia ClG. ZBA27B5|44
Macelleria Scolaro Salvatorez Z5C27B5I6C

Il

Sindaco

Il

responsabile dell'area affari Generali

Considerato che bisogna proseguire per I'anno scolastico 2018 12019, il servizio di refezione
scolastica per gli studenti frequentanti la scuola dell'infanzia, [a scuola primaria e la secondaria di
primo grado
Comune;
'y'J aa $10312019
Vista la deli
refezione scolastica 201812019
".
quale
6.200,00;
con la
Che a tal fine sono stati formulati appositi preventivi giusta richiesta dettagliata e specifica di beni
di consumo destinati alla mensa scolastica;
Considerato che l'Ente per la suddetta fomitura intende awalersi delle seguenti ditte che hanno
manifestato verbalmente la disponibilita ad espletare il servizio di refezione scolastica per l'anno
20t8/20191'

ditta S.G.A. s.r.l. con sede in via Sicilia" 9 del comune di Gioiosa Marea, per la fomitura di generi
alimentari, materiali di pulizia ,
ditta Fruttolandia con sede in Montagnareale via Valloncello per la fomitura di frutta e verdura;
Macelleria Scolaro Salvatore con sede in Montagnareale per la fornitura di "Prodotti di Macelleria";
Dato atto che è consentito ricorrere all'affidamento diretto per importi inferiori a €. 40.000.00 ai
sensi dell'art. 36, comma2lett. A del D.lgs. 50/2016 e s. m.i.;
Che ai sensi dell'art. 7 e 8 del vigente regolamento comunale per lavori,le forniture e iservizi in
economia,essendo l'impoÉo della spesa inferiore all'ammontare di €. 40.000,00, si prescinde dalla
richìesta di pluralita di preventivi;
Richiamato il vigente regolamento comunale per lavori, le fomiture di beni e servizi in economta
adottato con delibera n. 4 del 1610l/2014l'
Visto il D.lgs. n.267120001'
Richiarnato I'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

i

DETERMINA
Di procedere , per le motivazioni in narrativa espressi all'affidamento diretto per la fornitura dei
prodotti occorrenti per la mensa scolastica per I'anno 2019 fino alla fine dell'anno scolastico in corso
presso le scuole infanzia primaria e secondaria di primo grado, ai sensi dell'art.36, comma2 lett.a del
D. Lgs 50/2016 e s.m. i. alle ditte sotto riportate:
Ditta- S.G.A. s.r.l. con sede in via Sicilia,9 del comune di Gioiosa Marea, la fomitura dei generr
€. 3.500,00;
" Alimentari " - " Materiale di pulizia "
Ditta Fruttolandia con sede in via Valloncello n. 12 Montagnareale per la fornitura di generi

-

"frutta e verdura" €.2.200,00:
Macelleria Scolaro Salvatore con sede in Montasnareale Piazza della Vittoria per la fornitura di
Cami €. 500.00:
Ilio vitt.
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Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana di Messina
Uffrcio servizi scolastici
Di impegnare la somma di €.6.200,00 per I'anno 2019 così ripartita:
Dina s.G.A. Srl - €.3.500,00,
Ditta Fruttolandia- e. 2.200,00
Macelleria Scolaro Salvatore €. 500,00
Di imputare la spesa al cod. di bilancio 04.06-1.03.01 .02.01 I esercizio 2019
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Responsabile dell'Area
lDott.ssa Lucia 1

Comune di Montagnareale
Città Mctropolitana di Mcssina

PARERE DI REGOLARITA' E

CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità. e correttezza
amministrativa, ai sensi dell'art.147 -bis, comma l, del D-Lgs.
26712000.
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dell'Area Amministrativa
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