
                   Comune di Montagnareale    
                           ( PROVINCIA DI MESSINA ) 

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA  
 

DETERMINAZIONE  N.°  394                                                                  DEL   04.10.2011   
 

OGGETTO: presa d’atto verbali di gara  a trattativa privata per la fornitura di generi                       
“Alimentari e materiali di pulizia”; “Carni“ e “Frutta e Verdure” per lo  svolgimento della Mensa 
Scolastica anno 2011/2012.  - Impegno spesa.  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AFFARI GENERALI                  

PREMESSO  che con Determina sindacale  n. 93 del 23/09/2011 sono stati approvati i preventivi di 
spesa redatti dall’Ufficio Assistenza Scolastica, individuate la modalità di gara ed assegnata la 
somma di euro 16.000,00 disponibile al Titolo 1  Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio 
pluriennale 2011/2013  per la fornitura dei Generi in oggetto specificati, indispensabili per lo 
svolgimento della Mensa Scolastica: 
Euro 4.000,00  al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio 2011 ; 
Euro 12.000,00 al titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio pluriennale 2011/2013;  

CHE  le gare in oggetto sono state esperite in data  1/10/2011  e ne sono rimaste aggiudicatarie le 

seguenti Ditte : GENERI  ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA: CUP B39E11002450004 

CIG Z3C019C60F - Ditta  Maccagnano Rosa  con il ribasso dell’1,00% su base asta €. 8.928,57 per un 

importo netto di €. 8.839,28 oltre IVA;                    
GENERI CARNI :  Gara “DESERTA”                            
GENERI “FRUTTA E VERDURE”: CUP B39E11002440004 CIG ZAF019C5AE Ditta Maccagnano Rosa 
con il ribasso dell’1,00% su base asta €. 2.692,31 per un importo netto di €. 2.665,39 oltre IVA come da 
verbali di gara,  
che si allegano in copia alla presente che ne formano parti integranti e sostanziali (All. A1; A2; A3.); 
VISTA la determina sindacale n.°27 datata 01/07/2008 con la quale il Sindaco attribuisce a sé        
stesso  la responsabilità dell’Ufficio Affari Generali ; 
RITENUTO di dover prendere atto dei verbali di gara di cui sopra ed impegnare la relativa somma; 
RICHIAMATO  l’ O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ; 
VISTO il  Decreto L.gs. n.° 267/2000;   
                                                                       DETERMINA 
DI PRENDERE ATTO dei verbali di gara a trattativa privata per la fornitura dei generi per lo    
svolgimento della Mensa Scolastica  anno 2011/2012, relativamente alla fornitura di generi 
“Alimentari e materiale di pulizia” e generi “Frutta e verdure”; 
DI IMPEGNARE , per i motivi sopra esposti, la somma di Euro 12.672,00  per la fornitura di Generi    
“Alimentari e Materiali di pulizia ” e “Frutta e Verdure “ indispensabili per lo svolgimento    della 
Mensa Scolastica anno 2011/2012 nel modo sotto descritto:      
Euro  2.800,00 al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio 2011; 
Euro 9.872,00 al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio pluriennale 2011/2013; 
DI DARE ATTO che la fornitura di generi “carni” occorrenti per lo svolgimento della mensa 
scolastica sarà affidata con successivo provvedimento; 
  
La segretaria economa                                                                Il Sindaco   
 f.TO Sig.ra Florulli Rosaria       F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
  

Il responsabile dell’area economico-finanziaria 
Esprime parere favorevole di regolarità  

contabile e attesta la copertura finanziaria come 
sopra riportata 

  Lì 01.10.2011 
                                 Il Ragioniere  
                             F.to Rag. Pontillo Nunzio  



  COMUNE DI MONTAGNAREALE 
 PROVINCIA DI MESSINA 

***** 
  VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA  

 TRATTATIVA PRIVATA 

 per” fornitura di generi “Alimentari e materiali 

di pulizia” 

Ribassa da effettuare sulla somma dei prezzi 

unitari per la fornitura di che trattasi; 

 L’anno duemilaundici  il giorno uno  del mese 

di ottobre alle ore 11,00 e segg. in Montagnareale 

e nei locali Municipali di via Vitt. Emanuele 

aperti al pubblico il Responsabile dell’area 

Servizi  Affari Generali, Sindaco Sidoti  Ing. 

Anna, giusta determina sindacale n.27 

dell’01/07/2008,  Presidente di gara assistito dal 

dipendente comunale Florulli Rosaria con funzione 

di Segretario verbalizzante ed alla continua 

presenza dei componenti testimoni: 

1)Ferlazzo Rita; 

2)Mancuso Giuseppe; 

 dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e 

premette: 



- che con determina dirigenziale  n°93 del 

23/09/2011 si provvedeva ad approvare il preventivo 

redatto dall’Ufficio Assistenza Scolastica per la 

“fornitura di generi ”Alimentari e materiale di 

pulizia” per lo svolgimento della Refezione 

Scolastica_” e si stabiliva di procedere 

all’affidamento  della fornitura di che trattasi 

mediante trattativa privata  ai sensi della 

normativa vigente; 

- che la Determina sindacale dirigenziale n.93 è 

stata pubblicata  all’Albo Pretorio online  di 

questo Ente il 23/09/2011; 

- CUP progetto: B39E11002450004; CIG : Z3C019C60F;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

dato atto che sono pervenute n°1 plichi offerta, 

direttamente all’Ufficio Centrale di protocollo di 

questo Ente entro le ore 10.00 di oggi 01/10/2011 

da parte delle seguenti ditte: 

1)Maccagnano Rosa – Montagnareale 

IL PRESIDENTE 

assistito dal Segretario e alla continua presenza 

dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di 



gara  per l’aggiudicazione della fornitura in 

oggetto. 

 A seguito della disamina delle dichiarazioni 

richieste vengono presi i provvedimenti di seguito 

specificati: 

1)Maccagnano Rosa  – AMMESSA/NON AMMESSA 

 Constatata e fatta constatare l’integrità del 

plico procede all’apertura della busta contenente 

l’offerta: 

1) Maccagnano Rosa     offre - 1,00%  

Il Presidente dichiara quindi, aggiudicataria della 

fornitura la ditta Maccagnano Rosa con sede in 

Montagnareale via Nuova, 6 - Partita I.V.A. 

00027090836 che ha offerto un ribasso in 

percentuale del 1,00%  e quindi più vantaggioso per 

questo Ente, corrispondenti ad € 89,29 sulla somma 

a base d’asta di € 8.928,57 per un importo netto di 

€ 8.839,28. 

 L’aggiudicazione diventa definitiva, solo dopo 

la pubblicazione del presente verbale di gara nei 

termini di legge e senza che siano state presentate 

opposizioni o osservazioni in merito che in ogni 



caso saranno opportunamente valutate prendendo le 

decisioni del caso. 

 Il presente verbale, consiste di n°3   

facciate e quella fin qui scritta, il quale viene 

letto e sottoscritto per accettazione e conferma. 

IL PRESIDENTE DI GARA Sidoti Anna 

I TESTIMONI           Mancuso Giuseppe             

                      Ferlazzo Rita 

IL SEGRETARIO         Florulli Rosaria 

 



  COMUNE DI MONTAGNAREALE 
 PROVINCIA DI MESSINA 

***** 
  VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA  

 TRATTATIVA PRIVATA 

 per” fornitura di generi “Frutta e verdura” 

Ribassa da effettuare sulla somma dei prezzi 

unitari per la fornitura di che trattasi; 

 L’anno duemilaundici il giorno uno  del mese 

di ottobre alle ore 10,30 e segg. in Montagnareale 

e nei locali Municipali di via Vitt. Emanuele 

aperti al pubblico il Responsabile dell’area 

Servizi  Affari Generali, Sindaco Sidoti  Ing. 

Anna, giusta determina sindacale n.27 

dell’01/07/2008,  Presidente di gara assistito dal 

dipendente comunale Florulli Rosaria con funzione 

di Segretario verbalizzante ed alla continua 

presenza dei componenti testimoni: 

1)Ferlazzo Rita; 

2)Mancuso Giuseppe; 

 dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e 

premette: 

- che con determina dirigenziale  n°93 del 

23/10/2011 si provvedeva ad approvare il preventivo 



redatto dall’Ufficio Assistenza Scolastica per la 

“fornitura di generi :” Frutta e Verdure “ per lo 

svolgimento della Refezione Scolastica_” e si 

stabiliva di procedere all’affidamento  della 

fornitura di che trattasi mediante trattativa 

privata  ai sensi della normativa vigente; 

- che la Determina sindacale dirigenziale n.93 è 

stata pubblicata  all’Albo Pretorio  di questo 

Ente il 23/09/2011; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

dato atto che sono pervenute n°1 plichi offerta, 

direttamente all’Ufficio Centrale di protocollo di 

questo Ente entro le ore 9.30 di oggi 01/10/2011 da 

parte delle seguenti ditte: 

1)Maccagnano Rosa – Montagnareale 

IL PRESIDENTE 

assistito dal Segretario e alla continua presenza 

dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di 

gara  per l’aggiudicazione della fornitura in 

oggetto. 

 A seguito della disamina delle dichiarazioni 

richieste vengono presi i provvedimenti di seguito 

specificati: 



1)Maccagnano Rosa  – AMMESSA/NON AMMESSA 

constatata e fatta constatare l’integrità del plico 

procede all’apertura della busta contenente 

l’offerta: 

1) Maccagnano Rosa     offre -  1,00%  

Il Presidente dichiara quindi, aggiudicataria della 

fornitura la ditta Maccagnano Rosa con sede in 

Montagnareale via Nuova, 6 - Partita I.V.A. 

00027090836 che ha offerto un ribasso in 

percentuale del  1,00%  e quindi più vantaggioso 

per questo Ente, corrispondenti ad € 26,92 sulla 

somma a base d’asta di € 2.692,31 per un importo 

netto di € 2.665,39. 

 L’aggiudicazione diventa definitiva, solo dopo 

la pubblicazione del presente verbale di gara nei 

termini di legge e senza che siano state presentate 

opposizioni o osservazioni in merito che in ogni 

caso saranno opportunamente valutate prendendo le 

decisioni del caso. 

 Il presente verbale, consiste di n°3   

facciate, il quale viene letto e sottoscritto per 

accettazione e conferma. 

IL PRESIDENTE DI GARA Sidoti Anna 



I TESTIMONI        Mancuso GIUSEPPE 

                       Ferlazzo Rita 

IL SEGRETARIO          Florulli Rosaria 

 



  COMUNE DI MONTAGNAREALE 
 PROVINCIA DI MESSINA 

***** 
  VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA  

 TRATTATIVA PRIVATA 

 per” fornitura di generi “Carni” 

Ribassa da effettuare sulla somma dei prezzi 

unitari per la fornitura di che trattasi; 

 L’anno duemilaundici  il giorno uno del mese 

di ottobre alle ore 11,30 e segg. in Montagnareale 

e nei locali Municipali di via Vitt. Emanuele 

aperti al pubblico il Responsabile dell’area 

Servizi  Affari Generali, Sindaco Sidoti  Ing. 

Anna, giusta determina sindacale n.27 

dell’01/07/2008,  Presidente di gara assistito dal 

dipendente comunale Florulli Rosaria con funzione 

di Segretario verbalizzante ed alla continua 

presenza dei componenti testimoni: 

1)Ferlazzo Rita; 

2)Mancuso Giuseppe; 

 dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e 

premette: 

- che con determina dirigenziale  n°93 del 

23/09/2011 si provvedeva ad approvare il preventivo 



redatto dall’Ufficio Assistenza Scolastica per la 

“fornitura di generi carni”    

per lo svolgimento della Refezione Scolastica_” e 

si stabiliva di procedere all’affidamento  della 

fornitura di che trattasi mediante trattativa 

privata  ai sensi della normativa vigente; 

- che la Determina sindacale-dirigenziale n. 93 è 

stata pubblicata  all’Albo Pretorio online  di 

questo Ente il 23/09/2011; 

- CUP progetto: B39E11002430004; CIG : Z97019C518;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

dato atto che entro le ore 10,30 non sono pervenuti 

all’Ufficio Centrale di protocollo di questo Ente 

plichi offerta, da parte di alcuna ditta, dichiara 

la presente gara “DESERTA”. Il presente verbale, 

consiste di n°1   facciata e quella fin qui 

scritta, il quale viene letto e sottoscritto per 

accettazione e conferma. 

IL PRESIDENTE DI GARA Sidoti Anna 

I TESTIMONI           Mancuso Giuseppe 

                      Ferlazzo Rita 

IL SEGRETARIO         Florulli Rosaria 

 

 


