
                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                

Area Affari generali 

Determina  dirigenziale       N.  383 del   06.10.2010   

OGGETTO: Fornitura generi “Alimentari e materiale di pulizia “ “Frutta e verdure “ “ Carni “ per lo svolgimento 
della Mensa Scolastica . Anno 2010/2011 .  

 

PREMESSO CHE si rende necessario avviare , per l’Anno Scolastico 2010 /2011 , il Servizio di Refezione 
Scolastica nelle Scuole Materne , Elementari e Medie di questo Comune , dopo che verranno esplicate le 
procedure di gara per la fornitura dei GENERI di cui in oggetto:   

 Considerato che  detto Servizio può essere garantito in economia con personale a disposizione del Comune; 
rilevato che una quota del costo del Servizio è a carico degli aventi diritto al Servizio , in quanto trattasi di 
Servizio a domanda individuale ;  

 Che alla fornitura dei GENERI necessari per un normale svolgimento del Servizio si provvederà mediante 
trattativa privata ai sensi dell’art. 34 della L.R. n.7 /2002 e ss.mm.ii.  assegnando e impegnando la somma di  
Euro 18.000,00  I.V.A. compresa  al Responsabile del Servizio , fino alla concorrenza della somma , quale 
risorsa necessaria allo svolgimento della Mensa  e così ripartite : 

 Euro  3.000,00   per l’anno 2010  Titolo 1  Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del bilancio 2010 ;               
 Euro 15.000,00 al  Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 2 del Bilancio pluriennale 2010/2012;                          

CONSIDERATO Che, ai sensi dell’art. 19, comma 9 della L.R. n. 2/2007 il ricorso alla trattativa privata è di competenza 
del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici competenti;  

 che, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii. essendo , altresì , l’importo inferiore a 25.000,00 si 
procede mediante gara informale invitando almeno tre ditte (comune con popolazione inferiore a 10.000 
abitanti); 

 che, ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii., per importi complessivi fino a 100.000,00 euro sarà 
data pubblicità della presente gara mediante pubblicazione all’albo pretorio di questo ente ; 

 VISTO la L. 109/94, come recepita, modificata ed integrata con LL. RR. n. 7/2002 e n. 7/2003 e ss.mm.ii. 
nonché il D. L. vo n. 163/2006; 

 VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo 
Ente giusta   D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 

 RICHIAMATO l’O.EE.LL.  vigente della Regione Siciliana; 
DETERMINA 

 di procedere all’affidamento delle forniture di che trattasi mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 34 
della L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii.; 

 di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi degli articoli 82, 86 e 124 
comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;  

 di approvare l’allegato invito e lo schema delle Ditte da invitare ; 
 di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Assistenza Scolastica  di procedere all’inoltro delle lettere 
d’invito, contenenti gli elementi essenziali della prestazione richiesta , agli operatori economici indicati in 
calce alla presente e di invitare i medesimi a presentare le offerte oggetto della negoziazione nei termini 
contenuti nella stessa , giuste informazioni desunte dal mercato , ai sensi dell’art. 7 del vigente 
regolamento sopra richiamato; viene scelto l’operatore economico che risulta aggiudicatario giusta 
procedura di aggiudicazione di cui al punto 2 previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione, ai 
sensi degli articoli 38, 39, 41 e 42 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 di assegnare al Responsabile del Servizio , impegnando , la somma di Euro 18.000,00 I.V.A. compresa 
nel modo seguente : 

 Euro 3.000,00 al  Titolo 1 , Funzione 4 ,  Servizio 5, Intervento 2 del bilancio 2010; 
 Euro 15.000,00 al  Titolo 1, Funzione 4,  Servizio 5,Intervento 2, del bilancio pluriennale  2010/2012; 
 Autorizzare il prelevamento del fondo di riserva ordinario di €. 1.300,00 per impinguamento 
dell’importo sopradetto;   

 Che l’ Amministrazione in qualsiasi momento può sospendere il Servizio di Mensa per mancanza di 
fondi disponibili ;  

 Di dare atto che la gara sarà presieduta del Responsabile dell’area Affari Generali ; 
 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si 

Il Sindaco 
(Dott. Ing. Sidoti Anna) 



attesta la copertura finanziaria come sopra riportata 
Lì,   06.10.2010                              Il Ragioniere 

                            F.to      Rag. Pontillo Nunzio 
 

 

 
 

 

 

 

 
Area Affari generali 

 

Ente: COMUNE DI MONTAGNAREALE 

(Provincia di Messina)  
Lettera d’invito per la fornitura di GENERI. 

 

Ex trattativa privata per la fornitura 
        di Generi “Alimentari e materiale di pulizia “ , “Frutta e verdure “ e “Carni” 

per il Servizio di Mensa Scolastica , anno 2010/2011 
Presentazione offerte per la  Gara del giorno                ore    

 
 
 
 

Spett. le                                                   DITTA  
  

                            -----------------------------------------                               
  
 ------------------------------- 
 
 

-------------------- 

 
 

OGGETTO: Lettera  invito  trattativa  privata per la fornitura di  GENERI”       
                    per lo svolgimento del Servizio di Mensa Scolastica , anno 2010/2011;  

 

              Questo Ente  al fine di poter procedere all’appalto mediante trattativa privata con la Ditta migliore 
offerente  e svolgere ai sensi del proprio Regolamento Interno per la disciplina delle modalità di ricorso alle 
acquisizioni in economia , adottato con deliberazione n. 4 del 09/03/2007, e in conformità a quanto previsto 

dall’art. 34 della L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii. Chiede alla S.S. per  la fornitura di GENERI “                               

“ , per lo  svolgimento  del  Servizio di Mensa Scolastica , anno 2010/2011  l’offerta con ribasso percentuale 
sulla somma dei prezzi ,uniformemente , a tutto l’elenco dei prezzi unitari di cui all’allegato preventivo 
dell’Ufficio Assistenza Scolastica per la fornitura in loco , comprensiva di trasporto , dei Generi  sopra descritti 
. 
                Inoltre allegato alla presente la modalità di presentazione dell’offerta ed elenco dei documenti da 
presentare .  
                Sarà affidato l’incarico per la fornitura alla Ditta che offrirà il ribasso più vantaggioso per questo Ente 
, anche se perverrà una sola offerta. 
 
 
 
 
                                                                         IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI    

                                                                                  ( Dott. Ing. Anna Sidoti ) 
 
 
 
 



 

 

 

                                

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 

1) OFFERTA debitamente sottoscritta e inserita in apposita busta controfirmata sui lembi di chiusura nella quale  

     oltre all’offerta indicante il ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere sul totale del preventivo non devono  

     essere inseriti altri documenti. L’offerta deve essere firmata dal Titolare o dai legali rappresentanti della Ditta.  

2) DICHIARAZIONE sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e dovrà contenere l’esatta denominazione e 

ragione sociale,la partita iva e il codice fiscale della ditta, in conformità all’art. 47 del D.P.R.    28/12/2000  n.° 445 , 

con la quale la Ditta  ATTESTI:  

 

a)  di obbligarsi ad eseguire la fornitura, ai prezzi offerti che riconosce remunerativi e compensativi ;  

b)  di avere preso piena ed integrale conoscenza e di accettare le norme del Capitolato generale per gli 

appalti e le forniture dello Stato, approvato con D.M. 20 ottobre 1985 ;  

c)  di obbligarsi ad effettuare la fornitura entro il termine previsto nel bando di gara restando 

espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti;  

d)   di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e segg. 

Della legge 24 novembre 1981,n.° 689 ;  

e)   di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;  

f)   di non essere incorsi, né il titolare, né le persone conviventi, in uno dei provvedimenti di prevenzione 

di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.° 1423, e successive integrazioni, ovvero abbiano pendente a loro 

carico un procedimento per tali misure ;  

g)   di essere iscritta alla camera di commercio per la categoria innanzi richiesta e relativa all’oggetto 

della presente gara ;  

h)  che il titolare o gli amministratori non hanno riportato condanne penali che possano, comunque, 

influire sull’ammissibilità alla presente gara ;  

i)  di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione 

controllata o di liquidazione coatta amministrativa aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque 

anni ;  

j)  di non avere comunicazione di fallimento negli ultimi due anni ;  

k)  Che i prodotti forniti sono conformi alla normativa vigente (HACCP) ; 

l)  Allega alla dichiarazione, DURC in corso di validità. 

 

 

         Il Servizio di che trattasi avrà durata fino alla concorrenza delle somme disponibili ,tenuto conto delle  

disponibilità finanziarie  dell’Ente  e che l’Ente può sospendere il servizio prima della chiusura dell’Anno Scolastico.  

 La gara sarà presieduta dal  Responsabile dell’Area Affari Generali ;   

 Il presente invito è affisso all’Albo Pretorio del Comune. 

 L’ Amministrazione si riserva per il mancato rispetto delle condizioni previste nel presente bando o per inadempienze 

imputabili alla Ditta partecipante, la facoltà di escludere dall’asta qualsiasi concorrente senza che questi possa 

reclamare indennità o danni. 

 

 

 

 DALLA RESIDENZA MUNICIPALE Lì 

  

                                                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI                                                                            

                                                                                                                        ( Dott. Ing. SIDOTI  Anna)



 

 

 

 

 ELENCO DITTE DA INVITARE  per la fornitura di “GENERI “ per lo svolgimento della 

Mensa Scolastica. Anno 2010 / 2011. 

 
 

 

 “Generi Alimentari e Frutta e verdure”: 

 

 

1. Maiorana Giuseppina,  Via Concezione, 5 – Montagnareale; 

2. Maccagnano Rosa, Via Nuova, 6 – Montagnareale; 

3. Calabrese Salvatore, Piazza della Vittoria – Montagnareale. 

 

 

      “ Carni”: 

 

1. Scolaro Salvatore,  Piazza Marconi,14 – Montagnareale; 

2. Furnari Maria Tindara, Via Roma, 7 – Montagnareale; 

3. Bruno Antonino, Piazza della Vittoria, 7 – Montagnareale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


