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OGGETTO: Fornitura di pane per la Scuola Materna – anno 2017. 
Aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio alla ditta Gaglio 
Nunzio. 
CIG: Z6E1C5FD14 
 



Il Capo Settore I 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 
Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di 
cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza 
delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

• Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;  
Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’impresa/ditta/società destinataria del presente 
provvedimento. 

  

VISTA la determina n. 1306 del 01/12/2016, che di seguito si intende integralmente riportata, con la quale si 
approvava la lettera di invito alla Ditta “I Sapori del Grano” di Gaglio Nunzio, a presentare la propria 
migliore offerta per la fornitura pane per la scuola materna per l’anno 2017; 

 

PRESO ATTO che con la stessa si impegnava la somma di € 11.000,00 alla Miss. 04, Pr. 06, T. 1, 
Macroaggr. 03 Cod. Meccanogr. 04061.03.0501 (T. 1.04.05.02.0501) del bilancio pluriennale 2016 esercizio 
2017; 

 

VISTA  la nota acquisita al protocollo del Comune al n. 24562 del 05/12/2016 con la quale la Ditta Gaglio 
Nunzio presentava l’offerta di ribasso pari al 5% (cinque %) sui prezzi posti a base d’asta; 

 

VISTA  la determina n. 1339 del 06/12/2016 con la quale si affidava in via provvisoria alla Ditta “I Sapori 
del Grano” di Gaglio Nunzio, con sede in Cinisi, Via R. Margherita, 28 (P. Iva 05153360820), l’incarico per 
la suddetta fornitura; 

 

DATO ATTO  che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; nonché degli stati e dei fatti dichiarati ai fini della valutazione 
dell’offerta che hanno determinato l’aggiudicazione; 

 
VISTO  che, applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità è stato 
attribuito a tale servizio il seguente numero CIG Z6E1C5FD14 
 

DETERMINA 
 
 
AGGIUDICARE in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, alla Ditta “I Sapori del Grano” 
di Gaglio Nunzio, con sede in Cinisi, Via R. Margherita, 28 (P. Iva 05153360820), che ha presentato un 
offerta di ribasso del 5 % (cinque %) sul prezzo posto a base d’asta, l’incarico per la fornitura del pane per la 
mensa della scuola materna per l’anno 2017; 

 

ATTESTARE che la presente aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace ai sensi del c. 7 del 
sopracitato art.32 D.Lgs. 50/2016, che specifica tra l’altro che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

 

                                                                         Il Responsabile del Settore I 
           f.to   (D.ssa C. Palazzolo) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Servizi a rete 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione  
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario  Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 

 
 
 

 

 


