
COMU N E DI MONTAGNAREALE
Provincio di Messina

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINADIRIGENZIALE N. 3q6 DEt 3O. IE. ZO,I

oGGETTO : AFFIDAMENTO Fornitura generi alimentari, materiale pulizia, carni, pane, frutta e

verdura per il servizio della mensa scolastica, anno 2018. IMPEGNO spesa.

II. RESPONSABILE DEIL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO CHE con delibera di G.M. n. 143 del 29 /72/2017 si asse8navano al Responsabile

dell'Area Affari Generali le risorse di €. 15.000,00 iva compresa necessarie per I'acquisto

materiale di generi alimentari, materiale di pulizia, carni, pane, frutta e verdura occorrente per lo

funzionamento della mensa scolastica per l'anno 2018;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata verbalmente dalle ditte interpellate per l'esecuzione

del servizio per I'anno 2018 alle condizioni commerciali ed economiche applicate fino al

3L/12/2Or7;
RITENUTO pertanto dover affidare la fornitura di generi alimentari, carne, materiale per pulizia

alla ditta S.G.A S.r.l. Supermercati Conad di Lisciandro C.F. OO75142O837 via Sicilia 9 Fraz. S.Giorgio di

Gioiosa Marea;

RITENUTO inoltre dover affidare la fornitura di generi frutta e verdura alla ditta Taranto Rosa

C.F oartita IVA TRN RSO62S65F4OOB 02697840830 via Provinciale 31/a Santa Barbara

Montalbano Elicona ;

RITENUTO di dover affidare la fornitura del pane alla ditta Panificio S. Pietro s.n.c. c.da S. Pietro

Montagnareale;
coNslDERATO, quindi, che occorre procedere all'impegno della somma € 15.000,00 necessarie

per il pagamento delle fatture alle ditte fornitrici, materiali necessari per la mensa scolastica quali

generi alimentari, carne,materiale di pulizia, pane, frutta e verdura;

VISTO il Decreto legislativo n.50/2016;
vfsTo il decreto legislativo 26712000;

DETERMINA

Dl AFFIDARE la fornitura di generi alimentari, carne, materiale per pulizia alla ditta

S.G.A S.r.l. Supermercati Conad di Lisciandro C.F. OO75L4ZO837 via Sicilia 9 Fraz. S.Giorgio di Gioiosa

Marea per I'importo 11.500,00 per l'anno 2018 CIG: 7A82I92IOA;

Dl AFHDARE la fornitura di generi frutta e verdura alla ditta Taranto Rosa C.F partita lvA

TRNRS062S65F4O0B 02697840830 via Provinciale 3l/a Santa Barbara Montalbano Elicona per

l'importo di €. 2.500,00 perl'anno 2018 CIG:7552792L38 ;

Dl AFFIDARE la fornitura del pane alla alla ditta Panificio S. Pietro c.da S. Pietro Montagnareale

per f importo di €. 1.000,00 per l'anno 2018 CIG:7F92L9274D;

Dl IMPEGNARE la somma € 15.000,00 iva compresa cosi ripartite:

€ 11.500,00 per l'anno 2018 alla dìtta S.G.A. s.R.L c.F ditta s.G.A s.r.l. supermercati conad di

Lisciandro c.F. 00757420837 in via Sicilia ,9 S. Giorgio di Gioiosa Marea;

Dl IMPEGNARE la somma di €.2.500,00 per l'anno 2018 alla ditta Taranto Rosa C.F partita IVA

TRN RS062S65F4OOB 02697840830 via Provinciale 31/A santa Barbara Montalbano Elicona ;



Dl TMPEGNARE la somma di €. 1.000,00 per I',anno 2018 alla dìtta panificio s. Pietro c.da s. Pietro

Montagnareale;
Dt f MPUTARE la somma di € 15.000,00 al cod. 804 del bilancio 2oL7 /2oI8 PLURIENNALE;
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