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DETERMTNA DTRTcENZTALE N.41 a.r E-/ to / zorc

OccETTo: "Servizio di mensa micro asilo - nido"
Conferimento incarico responsabile unico del procedímento e determinuzioni

Art. 3l del Decreto Leeislativo del I8 aprile 2016, n. 50

Il Responsabile dell'Area Servizi Affari Generali
PREMESSo:

* Cun occone urgentemente procedere all'avvio del "Servizio di mensa al micro - nido
comunale" e alla sestione per I'anno 201612017 del servizio asilo t-tido comunale;
cHE I'art. 31 del decreto legislativo del l8 aprile 2016, n.50 testualmente prescrive, a cura

della stazione appaltante, la nomina di un Responsabile unico del Procedimento (RUP) per

le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione per

ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione;

Cuc con delibera di giunta municipale n.86 del 21109/2015 sono state assegnale le risorse

per I'acquisito di materiale occonente per ìl funzionamento della mensa per il Micro - Nido

comunale, pari a complessive € 4.300,00 così ripartite:

1. € 980,00 al titolo 1, funzìone 10, Servizio 1, intervento 2 del Bilancio 2015;

2. € 3.320,00 al titolo 1, funzione 10, servizio 1, intelento 2, bilancio 2016;

cHE con determina dirigenziale n. 343 del l2l11l20l5 si è proceduto, ai sensi dell'ar1. 125

del D. L.vo n. 16312006 e del vigente regolamento comunale, ad affidare la fomitura del

materiale, come da distinta predisposta dal servizio competente, alle ditte di seguito

elencate:

o Ditta SGA S.r.t. Supermercati Conad di Lisciandro, con sede in via Sicilia,9
Frazione San Gìorgio di Santa Nicolella, la fomitura dei generi alimentari e

materiale di pulizia per lo svolgimento del servizio di refezione nel micro nido

comunale e facendo gravare la spesa:

' per€ 780,00 su bilancio 2015;
. per € 2.120,00 su bilancio 2016;

o Farmaòia Trifilò di Trifilò Carmel , con sede in Via Nuova Montagnareale, la

fomitura di omogeneìzzati, quanti monouso, fazz<>lctttn:1, fazz<'lettini detcrgcnu e

facendo gravarc la sPesa:
. per € 200,00 su bilancio 2015;
r per € 1.200,00 su bilancio 2016;

* che il responsabile del procedimento, precedentemente individuato, ha comunicato che

sull'impegno, pari a € 3.320,00 relativo all'anno 2016 è stata maturata nell'anno scolastico

201512016 un'economia di € 1.77O,96;

R1TENUTo opportuno e necessario, per l'anno in corso 2016 e frno alla concorrenza dell'importo
pattuito con ie ditte incaricate e giusta determina dirigenziale n. 343 del 1211112015, di procedere

àll'acquisto delle fomiture dalle ditte come sopra individuate e alle medesime condizioni;
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RtTENtJTo, pertanto, di dover procedere all'individuazione del responsabile unico del procedimento
per il servizio di cui in oggetto e di assumere le relative determinazioni;

Vrsro il D.L.vo n. 5012016;

Vrsro il DPR n. 20712010 e ss.mm.ri.;

Vrsro il vigente ordinamento EE.LL.;

IN ATTUAztoNE a quanto sopra;

DETERMINA
di conferire I'incarico di Responsabile unico del procedimento, di progettista e di direttore
per I'esecuzione del conhatto per il servizio di mensa micro asilo nido comunale alla
Signora Angela Montagno, dipendente di questo ente, ai sensi dell'art. 3l del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
di dare atto che la stessa sarà coadiuvata dalla coordinatrice del servizio Asilo Nido signora
Rita Sciammetta, dipendente di questo ente;
di confermare, per l'anno 2016 ìn corso e per l'importo residuale di C 1.7'70,96,
I'affidamento alle ditte come individuate con determina dirigenziaie n. 34312015, ovverc:

o per € 510,96 - alla ditta Ditta SGA S.r.l. Supermercati Conad di Lisciandro, con
sede in via Sicilia, 9 Frazione San Giorgio di Santa Nicolella, per la fomitura dei
generi alimentari e materiale di pulizia;

o per € 1.200,00 alla Farmacia Trifilò di Trifilò Carmela, con sede in Via Nuova
Montagnareale, per la fomitura di omogeneizzaÎi, guantt monouso, fzzzolcttsni,
hzz ole ttini dctergenti;

di disporre che il personale, come sopra individuato, proceda, altresì, a pone in essere ogni
atto utife per l'espletamento del servizio asilo nido nell'anno 2017 alla luce anche
dell'intervento finanziato dalla Regione Siciliana e in corso di perfezionamento, giuste
indicazioni da oarte dell'amministrazione comunale.
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