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Comune di Montagnareale 
Provincia di Messina  

 
 

Determinazione   sindacale/dirigenziale -  N. 333 del 09.10.2013 
   
OGGETTO: Refezione scolastica 2013/2014. Fornitura generi alimentari, frutta e verdura, materiale di pulizia e 
carni. Nomina Commissione di gara.- 
 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA – AFFARI GENERALI 
 
PREMESSO: 
CHE occorre procedere all’affidamento delle forniture in oggetto indicato; 
CHE per l'espletamento  della refezione anno 2013/2014 è stata assegnata con delibera n. 113 del 05/09/2013 la 
somma complessiva di euro 19.500,00 così ripartita: 
Euro 4.500,00 per l'anno 2013 al   al  Titolo 1 , Funzione 4 , Servizio 5, Intervento 2 del bilancio 2013; 
Euro 15.000,00 per l'anno 2014  al Titolo 1 , Funzione 4 , Servizio 5, Intervento 2 del bilancio 2013/2015 
Che con determina del responsabile n°320 del 28.09.2013 veniva indetta la gara, per giorno 8 ottobre alle ore 
12,00,  relativa alla fornitura di cui sopra mediante procedura negoziata, si approvava il preventivo di spesa, 
l’elenco delle ditte da invitare e si stabiliva quale criterio di aggiudicazione quello del criterio del maggior ribasso  
percentuale sulla somma dei prezzi, uniformemente a tutto l'elenco dei prezzi unitari dell'allegato preventivo, ai 
sensi degli articoli 82, 86 e 124 comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che per indifferibili impegni del Presidente di gara, Responsabile dell’Area Affari Generali, 
Sindaco Dott. Ing. Anna Sidoti,  non è stato possibile effettuare la stessa nella data stabilita e si rinviava a giorno 
9 ottobre 2013 ore 11,30; 
CHE ai sensi dell’art. 84 del Decreto L.vo 163/2006 occorre per quanto sopra procedere alla nomina dei 
componenti della Commissione di gara; 
RITENUTO doversi procedere in merito; 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

D E T E R M I N A 
�di costituire, per la gara in oggetto, ai sensi della normativa richiamata in narrativa, la seguente 

commissione di gara: 
- Sig.ra Maria Salemi – Dipendente – Componente con funzioni di Segretario verbalizzante; 
- Sig.ra Ferlazzo Rita – Dipendente – Componente; 
- Buzzanca Rosaria – Dipendente – Componente.- 
 

 
 
Il Responsabile del Servizio 
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                                                                                              F.to    ( Dott. Ing. Anna Sidoti) 

                                                                                                     


