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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER 
FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DELLA SCUOLA 
MATERNA ANNO 2016 - Cig. ZF817CD224 
 



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: 
 
PREMESSO: 
 

- CHE presso la scuola materna viene erogato il servizio mensa; 
 
- CHE il servizio mensa della locale scuola dell’infanzia è gestito direttamente in sede dal 

personale comunale; 
 

- CHE occorre provvedere all’acquisto di beni per un corretto funzionamento del suddetto 
servizio; 

 
- CHE per garantire un servizio mensa efficiente e qualitativamente adeguato, è opportuno 

servirsi di ditte operanti nei vari settori, in grado di offrire garanzie non solo sotto il profilo 
della convenienza economica, ma soprattutto sotto il profilo della puntualità del servizio e 
della qualità dei prodotti; 

 
- CONSIDERATO  che per la maggior parte delle derrate alimentari non è possibile 

procedere tramite RDO su MEPA poiché la voce “Pane” non risponde alle caratteristiche di 
qualità necessarie al servizio, né tantomeno può essere garantita la consegna giornaliera 
dalle ditte in relazione, anche alla più vicina distanza chilometrica, sede dei fornitori; 

 
- CHE occorre, pertanto, procedere ad un nuovo bando di gara il periodo marzo-dicembre 

2016; 
 

- VISTO il regolamento comunale dei contratti; 
 
- VISTO l’art. 13 della Legge 30/00, che introduce nell’OREL la determina a contrarre, di cui 

all’art. 192 del TUEL; 
 
- CHE tutte le competenze organizzative nell’ambito comunale sono disciplinate dal vigente 

Reg.to Comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
- CHE l’attività gestionale viene svolta dai responsabili gestionali; 
 
- RITENUTO, pertanto, di procedere allo svolgimento di apposita trattativa negoziale, 

preceduta da pubblico incanto, da esperirsi con il metodo del prezzo più basso, di cui all’art. 
82 del D.L. 12/04/2006 n. 163; 

 
- 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 ZF817CD224; 
 

- DATO ATTO che il bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet del 
Comune per giorni 15; 

 



- VISTI il Bando di Gara, che si allega alla presente e che fa parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione. 

 
- VISTA  la delibera di C.C. n. 114 del 22/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

veniva approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015; 
 

DETERMINA 
  

 DI APPROVARE il bando di gara da esperirsi con il metodo del prezzo più basso di cui all’art. 
82 del D.L. 12/04/2006 n. 163, per la fornitura di pane per la mensa della Scuola Materna, per 
l’importo a base d’asta di € 8.500,00 Iva Compresa; 

  
 DI PROCEDERE all’affissione del bando all’Albo pretorio online del Comune per giorni 15; 
  
 DI IMPEGNARE  la somma complessiva di € 8.500,00 IVA Inclusa all’intervento 

1.04.05.02.0501 del bilancio 2015 pluriennale 2016. 
  
 DARE ATTO  che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 

31/12/2016.  
  
  

       IL CAPO SETTORE I                    
                          F.to  Dott.ssa Caterina Palazzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  
della L.R. 30/2000. 
 
Cinisi li 30/12/2015                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              F.to Dott.ssa P. Vitale 
 
 
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 – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici 
     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 
___________________ ______________________ 
 
 
 
 


