
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UI'FICIO SERVIZI SCOLASTICI
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Impegno spesa Refezione scolastica - Affidamento diretto - Fornitura generi
" Alimentari " - " Materiale di pulizia - Frutta e Verdure " -
per lo svolgimento della Mensa Scolastica nelle scuole dell'infanzia e scuole
secondarie di primo grado. Anno 2015/2016 -

Ditta: SGA srl - CIG 2c2168608D mesi di novembre e dicembre 2015;
cIG 2601686197 mesi da gennaio a Maggio 2016;

Dittas Taranto Rosa - CIG 2991685D58 mesi di novembre e dicembÌe 2015;
cIG z1c1685DFB mesi da gennaio a Maggio 2016;

I L SI N DA CO. RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Considerato che bisogna awiare, per l'anno scolastico 2075 12076, il servizio di refezione scolastica
per gli studenti frequentanti la scuola dell'infanzia e la secondaria di primo grado situate nel

territorio di questo Comune;
Vista la delibera di assegnazione risorse refezione scolastica 207512076 n. 89 del 2810912075 con la
quale viene assegnata la somma complessiva di euro 19,500,00 cosi ripartita:
Euro 4.500,00 per I'anno 2015 al al -Iìtolo 

1 , Funzione 4 , Servizio 5, Intervento 2 del bilancio 2015
Euro 15.000,00 per I'anno 2016 al Titolo 1 , Funzione 4 , Servizio 5, Intervento 2 del bilancio
pluriennale 2015 I 2077 ì
Che per I'acquisizione delle forniture non è possibile ricorrere all'espletamento di procedura di gare

aperte o ristrette D.lgs. 163/06, in quanto hanno tempi di sviluppo non sono compatibili con le
esigenze di approwigionamento, pertanto, I'amministrazione riscontra la necessità di procedere

all'affidamento diretto delle forniture in oggetto indicate;
Preso atto della disponibilità manifestata, verbalmente, dalle ditte già affidatarie del servizio di
refezione scolastica per I'anno 201412015 a proseguire l'esecuzione del servizio;
Dato atto che sono stati richiesti i preventivi per igeneri in oggetto indicati alla ditta S.G.A. s.r.l.
con sede in via Sicilia, 9 del comune di Gioiosa Marea, per la fornitura di generi alimentari, materiali
di pulizia e carne, ed alla ditta Taranto Rosa con sede in via Provinciale, 31 del comune di
Montalbano Elicona;
visti i preventivi presentati dalle ditte: S.G.A. s.r.l, e ditta Taranto Rosa;

Visto l'art. 125 del d.gls. 163 / 2006 come recepito in Sicilia
Visto I'art. 4 comma 2 lettera m- bis del decreto legge 13/05/2011 n. 70 come convertito con legge

l2lO712O11 n. 106 che ha modificato il comma 11 dell'art, 125 innalzando il limite dell'importo
consentito oer I'affidamento diretto in economia di servizi e forniture da euro 20.000,00 ad euro
40.000,00, e da la possibilità di prescindere dall'obbligo della richiesta di più preventivi;

Acquisiti iCodici ldentificativi di Gara, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei

flussi finanziari (Legge n. 136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii.);
Per la ditta SGA srl : Novembre e dicembre 2015 CIG 2c2168608D i

Da gennaio a maggio 2016 CIG z6oL6a6L97 ;

Per la ditta Taranto Rosa: Novembre e dicembre 2015 cIG 2991685D58 ;
Da gennaio a maggio 2016 CIG 21c1685DF8;

Richiamato il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture di beni e servizi in economia adottato
con delibera n. 4 del t6/01/2014t
vista la determina n. 27 del OLIOT/zOol con la quale, il Sindaco, ha attribuito a se stesso la

responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale

dell'area dei servizi generali di questo comune;
visto il D.lgs. n. 26712000;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;
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Comune di Montagnareale

Dare atto che il servîzio di refezione può essere sospeso
fìnanziaria;

SERVIZIO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolantà

Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA
Di affidare per imotivi in premessa evidenziati, mediante procedura in economia con affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 763/2006, alla ditta :

- S.G.A. s.r.l. con sede in via Sicilia, 9 del comune di Gioiosa lvlarea, la fornitura dei generi :

" Alimentari "- " Materiale di pulizia"- "Carni " per lo svolgimento della Mensa Scolastica nelle
scuole dell'infanzia e scuole secondarie di primo grado, Anno 201512016 con codici identificativi
di gara : Novembre e dicembre 2015 CIG zc2L6a6oaD ì

Da gennaio a maggio 2016 CIG z6oL6a6l97 ;
- TAMNTO Rosa con sede in via Provinciale, 31 del comune di Montalbano Elicona la fornitura dei
generi "frutta e verdura"; con codici identificativi di gara :

Novembre e dicembre 2015 CIG 2991685D58;
Da gennaio a maggio 2016 CIG z1C1685DFa ;

Di impegnare la somma di euro 19,500,00 così ripartita:
Novembre e dicembre 2015
Ditta S.G.A. Srl - Euro 3.700,00;
Ditta Taranto Rosa - Éuro 800,00
per un totale di euro 4.500,00;
Da gennaio a Maggio 2016
Ditta S.G.A. Srl - Euro 12.500,00;
Ditta Taranto Rosa - Euro 2.500,00
Per un totale di euro 15,0OO,OO
Di imputare la spesa:
Euro 4.500,00 al Titolo 1 , Funzione 4, Servizio 5, Intervento 2 del bilancio pluriennale 2015;
Euro 15.000,00 al Titolo 1 , Funzione 4, Servizio 5, lntervento 2 del bilancio pluriennale 20L5/2077;
Dare atto che la spesa rientra nelle limitazîoni di cui all'aft. 163 del D.lgs. 267 /2000;

in caso di mancanza di disponibilità

copertura fìnanziaria

IL SINDACO
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