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COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 
Servizio Socio Assistenziale – Asilo Nido 

 
 DETERMINAZIONE 

N.  212       del registro   

Data       07.10.2019 

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento del servizio di Autocontrollo HACCP  – 
D.lgs 193/07 e  s.m.i., da espletare presso l’asilo nido comunale, al Laboratorio  
TER.a Consulting srl - Agrigento - Anno Educativo 2019/2020 - CIG   ZC92A0F183 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di ottobre. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1 

Dott. Calogero Sardo 

Visto l’O.R.EE.LL.; 
 
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 
 
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98; 
 
Visto l’art. 6 della L.127/97 e successive modifiche; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale; 
 
Vista la Determinazione del Commissario Straordinario con le funzioni di Sindaco n. 1 del 12/09/2019; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 193/07 e s.m.i.: “Sistema di autocontrollo igienico-sanitario delle produzioni alimentari” 
che rende obbligatorio eseguire, durante tutto il periodo di funzionamento del servizio mensa, i relativi controlli in 
materia di sicurezza alimentare, basati sul sistema di analisi dei rischi e dei punti critici HACCP; 
 
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con le funzioni della Giunta Comunale del 27/09/2019 n.7, avente 
per oggetto –Assegnazione somme al Responsabile di P.O. n.1 per il servizio di Autocontrollo HACCP per l’asilo nido 
comunale - anno educativo 2019/2020 -  D.lgs 193/07 e s.m.i.;                          
 
Rilevata l’urgenza di rinnovare il servizio relativo alle procedure di autocontrollo in HACCP   -  D.lgs. 193/07 e s.m.i.,  
da espletare presso   l’asilo  nido  comunale, in quanto l’anno educativo 2019/2020  è  iniziato e il servizio in argomento è 
obbligatorio;                                     

Considerato che ai sensi e per gli effetti della succitata norma, presso l’Asilo Nido Comunale è attivato il sistema di  
autocontrollo igienico-sanitario in  HACCP  obbligatorio per legge; 
 
Ravvisata pertanto, la necessità di rinnovare il servizio delle procedure di autocontrollo di HACCP per l’anno in corso e 
durante tutto il periodo di funzionamento del servizio mensa presso l’asilo nido comunale; 
 
Rilevato che il controllo dei prodotti alimentari e dei relativi ambienti di lavoro utili alla preparazione, cottura e 
somministrazione dei pasti può essere esclusivamente effettuato da personale specializzato, si rende necessario conferire 
l’incarico in argomento ad un professionista; 
 
 Dato atto che il D.L. 95/2012, convertito con Legge 135/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” prevede, all’art. 7 comma 2, l’obbligatorietà delle Amministrazioni 
Pubbliche di cui all’art. 12 del D.lgs. 165/2011, di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 

 



Visto l’art.1, commi 501,502 e 503 della legge 508/2015, (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; 
 
Visto, altresì, che non si fa ricorso al MEPA o alle convenzioni CONSIP in quanto non risulta che siano state stipulate 
convenzioni per il servizio in argomento; 

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 nota del 30.09.2019 prot. n. 19075, si è provveduto in via telematica a contattare quattro Laboratori 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 l’affidamento del servizio in questione relativo all’anno 
educativo 2019/2020; 
  
Atteso che dei laboratori interpellati, l’unica offerta economicamente, pervenuta con nota del 01/10/2019 prot. n. 19122 
dal Laboratorio TER.a  Consulting  srl-Agrigento ; 
 
Considerato che si rende necessario procedere all’approvazione del suddetto preventivo ammontante ad € 800,00 (IVA  
inclusa 22%) ed al consequenziale affidamento del servizio; 
 
Ritenuto opportuno di affidare il servizio in argomento al Laboratorio TER.a Consulting srl con sede in v.lo Dante, 41 - 
Agrigento, con decorrenza immediata e fino al mese di luglio 2020; 
 
 Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di € 800,00 (IVA inclusa) così suddivisa: 

- € 240,00 somma esigibile nell’esercizio finanziario 2019 codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.010, dell’ultimo 
bilancio approvato (anno 2014);  

- € 560,00 (restante somma) da imputare nell’esercizio finanziario 2020; 
  
Ritenuto opportuno, altresì, approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico, che verrà sottoscritto 
successivamente; 
 
Acquisito il Codice Identificativo Gara lotto: CIG  ZC92A0F183 assegnato dal sistema SIMOGR/ANAC; 
 
Per i motivi esposti in premessa; 
 

D E T E R M I N A 
 

Di impegnare la somma complessiva di € 800,00 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di autocontrollo HACCP -  
D.lgs. n. 193/07 e  s.m.i.  per l’asilo nido comunale anno educativo 2019/2020; così suddivisa: 

- € 240,00 somma esigibile nell’esercizio finanziario 2019 codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.010, dell’ultimo 
bilancio approvato (anno 2014);  

- € 560,00 (restante somma) da imputare nell’esercizio finanziario 2020; 
 

Di affidare il servizio in argomento al Laboratorio TER.a Consulting srl con sede in V.lo Dante, 41 - Agrigento, con 
decorrenza immediata e fino al mese di luglio 2020; 
 
Di approvare, lo schema di disciplinare d’incarico, allegato alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
Di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL; 
 
Di dare atto, altresì, 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, 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 disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del comune secondo la 
normativa – sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e in 
ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32 art. 1, Legge 190/2012; 
 
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. 
 
 
L’Istruttore Amministrativo                                                                                     Il Responsabile dell’Area P.O. n. 1             
F.to Anna Antonietta Bordenga                                F.to   Dott. Calogero Sardo                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
La Responsabile del Servizio 
 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. 

    

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

OGGETTO: Schema di disciplinare di incarico   D.Lgs.  06 novembre 2007   n.  193, Regg.  CE n. 178/2002 e 
n.852/2004, concernente i relativi controlli in materia di sicurezza alimentare, basati sul sistema di analisi dei rischi e dei 
punti critici HACCP. 

L’Amministrazione Comunale di Casteltermini e per essa il dott. Calogero Sardo quale Responsabile dell’Area P.O.  n.1 
Servizio Socio Assistenziale – Asilo Nido Comunale sito in via Martiri d’Ungheria. 

 

A F F I D A 

Al Dott. Carlo Lipani, nato a omissis, in qualità di Legale Rappresentante della ditta TER.A Consulting s.r.l., con sede 
legale in Agrigento, V.lo Dante,41,- CF  omissis /Partita Iva omissis,  l’incarico di attuazione di quanto previsto nel 
D.Lgs. 193/2007, concernente la consulenza professionale relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare, basati 
sul sistema di analisi dei rischi e dei punti critici HACCP, relativo al servizio mensa dell’asilo nido comunale. 

PREMESSO CHE 

- Il Comune di Casteltermini non è dotato di laboratori e personale specializzato con i requisiti richiesti; 

- La norma in oggetto è di fatto obbligatoria per ciò che riguarda la preparazione, la cottura e la somministrazione 
dei pasti per il servizio di Ristorazione Collettiva. 

Ciò premesso con il seguente atto si conviene quanto segue: 

Art. 1 

Il Responsabile dell’Area P.O. n. 1 affida al Dott.  Carlo Lipani, regolarmente iscritto   all’albo dei Biologi con numero 
048165, l’incarico di consulenza sopra descritto. 

Art. 2 

L’incarico si intende affidato e pertanto il presente atto avrà validità fino al 31.07.2020. 

     Art. 3 

L’incarico conferito sarà espletato mediante l’esecuzione di quanto segue:  

- Redazione del Manuale di autocontrollo e relativa fornitura dei supporti cartacei per le registrazioni giornaliere, ai 
sensi di legge Reg.  CE 852/04 (Pacchetto Igiene); 

- Redazione del manuale di buona prassi igienica secondo il Codex Alimentarius e delle nuove procedure di 
lavorazione e igiene; 

- Esecuzione di analisi microbiologiche negli ambienti di lavorazione e manipolazione degli alimenti e del 
personale; 

- Prelievo ed esecuzione di analisi microbiologiche dell’acqua e delle materie prime;  



- Relazione di verifica; 

- Tamponi ambientali. 

Art. 4 

Le relazioni in unica copia in originale saranno redatte entro 15 gg dalla visita. 

Art. 5 

Il compenso che sarà corrisposto al Laboratorio per lo svolgimento dell’incarico è pari a € 800,00 iva 22% 
compresa, come si evince dal preventivo. 

Art. 6 

 L’importo oggetto del presente atto verrà corrisposto, dopo presentazione di regolare fattura, redatta nella forma 
elettronica come previsto dalla legge di stabilità n. 244/2007 art. 1 commi 209/214. 

Art. 7 

La disattesa di una o più disposizioni previste negli articoli del presente disciplinare comporterà la rescissione, ad 
nutum, da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 

Casteltermini, lì  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PROFESSIONISTA                     IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O.n.1       

     Dott. Carlo Lipani                                                                                       Dott. Calogero Sardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determina   n. 212     del  07.10.2019              Area Posizione Organizzativa n.1  

Oggetto: Impegno spesa e affidamento del servizio di Autocontrollo HACCP – D.lgs 193/07 e  s.m.i., da espletare presso 
l’asilo nido comunale,  al Laboratorio  TER.a Consulting srl - Agrigento – Anno Educativo 2019/2020 CIG ZC92A0F183  
============================================================================== 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n.267, recepito dell’art.551 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL; 
 

Casteltermini, 14-10-2019 
         Imp.375 
 

 
   La Responsabile del Servizio  

                                                                 F.to Teresa Spoto      
         

 
     

============================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 

CERTIFICA 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line   dal______________ al ________________ , 

per quindici giorni consecutivi. 

Dalla residenza Comunale, lì_________________ 

 

                                                                              Il Responsabile Pubblicazione On-Line 

                                                                ______________________________ 

                           
==============================================================================   

 

 

 

 

 

 
 

 

 


