
 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero  Consorzio Comunale di Agrigento 
 

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 
Servizio n. 5 – Asilo Nido 

 
 DETERMINAZIONE 

N. 83    del registro    

Data   08.05.2017 

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento  per l’acquisto di derrate alimentari 
al Supermercato Astroplanet  Soc. Coop arl con sede a Serradifalco occorrenti 
per  l’asilo nido comunale per il primo semestre  2017- CIG   Z681D4224B.                           

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di maggio. 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N.1 
Dott.  Calogero  Sardo 

PREMESSO CHE: 
 

- l’anno educativo 2016-2017 risulta consolidato con una articolata attività didattica quotidiana ; 

- dopo un periodo di integrazione dei bambini, è stata attivata la mensa in modo provvisorio con dei residui  
finanziari riferibili al precedente anno educativo;  

- con Determinazione Sindacale n. 11 del 18.04.2016 sono state rimodulate le quote di partecipazione per il 
servizio a domanda individuale inerente il servizio di Asilo Nido Comunale; 

- le derrate alimentari  iniziano a scarseggiare;  

- in caso di interruzione del servizio di mensa si verificherebbe una riduzione degli introiti per le casse del comune; 

- è necessario evitare un disservizio e, contestualmente, garantire  la salute dei bambini che ad oggi frequentano 
l'Asilo Nido Comunale  ; 

- a tale proposito è stata richiesta alla Giunta Comunale l’assegnazione di una  somma complessiva pari ad  

 € 1.950,00 iva inclusa per le derrate alimentari; 

DATO ATTO che la Giunta Municipale ha assegnato le somme con deliberazione n. 04 del  17.01.2017; 
 
ATTESO CHE  l’importo complessivo della fornitura delle derrate alimentari è pari ad €  1.950,00  iva compresa; 

 
CONSTATATO CHE  l’importo della fornitura,  rientra nella soglia di € 1000,00, per ciascun gruppo di derrate 
alimentari, così come previsto dall’art. 1, commi 501,502 e 503 della legge 208/2015, ( c.d. Legge di Stabilità 2016), che 
deroga all’obbligo acquisizione tramite Centrale Unica di Committenza per acquisti fino a 40.000 euro e deroga 
all’obbligo di utilizzo tramite Me.Pa. per acquisti e/o fornitura di servizi sotto i 1000,00 euro; 
 
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto,  si evidenzia l’urgente necessità di  ricorrere alla procedura 
dell’affidamento diretto mediante procedure semplificate come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 
50/2016, in modo da evitare il verificarsi di inconvenienti con l’utenza e di creare danni economici all’Ente; 
 

 



RITENUTO  che per la fornitura di che trattasi  si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 
comma 2  lettera a)  del D.L.gs. n. 50/2016 , prescindendo dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il 
servizio od i lavori siano di importo inferiore Euro 40.000,00, previa semplice indagine di mercato; 
 
CHE, con Note del 26.01.2017 prot.n. 1832 e del 23.02.2017  prot. n. 4087, si è provveduto  per via telematica  a 
contattare  tre Ditte, operanti nel settore, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza e del principio di rotazione, richiedendo appositi preventivi di spesa per la fornitura in 
questione; 

 
VERIFICATO ED ESAMINATO  il  preventivo di spesa presentato dal  Supermercato Astroplanet  Soc. Coop. Arl con 
sede a Serradifalco, fornito per email  in data 27.02.2017, che risulta essere congruente con i prezzi di mercato; 
   
CONSTATATO che si rende necessario procedere all’approvazione del suddetto preventivo  ammontante ad  €  1.449,91           
( IVA   inclusa), ed al consequenziale affidamento della fornitura; 
 
RITENUTO opportuno di affidare la fornitura  in questione, attraverso la procedura informale espressamente consentita 
dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016,  al  Supermercato Astroplanet  Soc. Coop. Arl con sede a Serradifalco, con 
decorrenza immediata e fino al mese di giugno 2017; 
 
ACQUISITO  il Codice Identificativo Gara lotto : CIG  Z681D4224B assegnato dal sistema SIMOG/ANAC; 
 

DATO ATTO che il successivo pagamento scaturente dal presente atto è compatibile con il bilancio e con le 
regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità interno e che le somme sono esigibili nel    
redigendo bilancio stabilmente riequilibrato 2017;           

VISTI: 
il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016; 
il vigente regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di beni in economia; 
lo Statuto Comunale; 
il testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali; 
la determinazione del Sindaco n. 15 del 26.05.2016; 
  
Per i motivi esposti in narrativa 

 
D E T E R M I N A 

 
DI IMPEGNARE  la somma  complessiva  di  € 1.449,91  ( IVA  inclusa), la stessa trova imputazione: 
 al   codice   di  bilancio  12 01 1 03 01 02 011  del redigendo bilancio stabilmente riequilibrato 2017;    

DI APPROVARE  il preventivo di spesa presentato dal Supermercato   Astroplanet  Soc. Coop. Arl con sede a 

Serradifalco   ammontante ad  €  1.449,91  ( IVA   inclusa) per la fornitura di derrate alimentari  per l’asilo nido comunale; 

DI AFFIDARE il servizio in argomento al Supermercato Astroplanet Soc. Coop. Arl con sede a Serradifalco,                                   
con decorrenza immediata e fino al mese di giugno 2017; 
 
DI DARE ATTO che la spesa sarà esigibile nell’anno 2017 e rientrerà tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL.  
 
DI DARE ATTO  che il successivo pagamento che scaturisce dal presente atto è compatibile con lo stanziamento di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
DI STABILIRE che si provvederà, con separato atto, alla liquidazione a  scadenze mensili dietro presentazione di 
regolare fattura, redatta nella forma elettronica come previsto dalla legge di stabilità n. 244/2007 art. 1 commi 209/214, 
corredata da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dopo l’acquisizione da parte dell’Ente del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
 
DI IMPEGNARE, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di Prevenzione della corruzione- 2016/2018, 
approvato con la Deliberazione di G.M. n.33 del 24/05/2016 dell’assenza di conflitto d’interesse di cui all’art.6-
bis della L. n.241/90 e s.m.i.; 



DI DARE ATTO  che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on - line;  
 
DI TRASMETTERE  il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 4 
dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda 
ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo. 
 
 
              Il  Responsabile di  P.O.  n. 1 
 Istrutore Amm.vo dell’ Asilo Nido                        F.to  Dott. Calogero  Sardo                                                                                     
     F.to Anna Anonietta Bordenga                                                                                    
 
 
 
 
 
La Responsabile del Servizio n. 5 
  F.to  Maria Ester Maltacesare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di 
scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

     

 

 

     

 

       

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


