Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 1197 del 03/11/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 378 del registro

Data 30/10/2014

Oggetto: Affidamento fornitura di panini l'Asilo nido comunale al
panificio Bonelli.

L’anno duemilaquattordici, il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 16:10 nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Premesso:
che con Determinazione del Capo Settore n. 368 del 29/09/2014 si è stabilito di indire
Procedura ristretta per la fornitura di panini da dare ai bambini che frequentano l’Asilo nido
comunale;
che la trattativa è stata espletata in data 22/10/2014, come risulta dal relativo verbale
allegato al presente atto;
che aggiudicataria è risultata la Ditta Bonelli Antonino di Palma di Montechiaro, che ha
offerto per la fornitura di panini lo 0,1% di ribasso sull'importo a base d’asta di €. 1.100,00 (IVA
compresa), per l'importo complessivo di €. 1.098,90 (IVA compresa);
DETERMINA
Di approvare l’allegato verbale di espletamento procedura ristretta;
di affidare la fornitura di panini alla Ditta Bonelli Antonino di Palma di Montechiaro P.I. n.
02116990843;
di dare atto che con la stessa Determinazione è stata impegnata la somma complessiva di €.
1.100,00 sul Cap. 7455 “Spese per l’Asilo nido comunale” – Imp. N. 75702.
La presente Determinazione si trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 4, art. 184 del Decreto Lgs. N. 267/2000.

Data __________

Il Capo Settore
F.TO (Dr. Angelo Sardone)

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti
omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello
stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 17/11/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Verbale di espletamento Procedura ristretta privata per la fornitura di pane per l'Asilo nido.
L’anno duemilaquattordici il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 11.00, presso l’Ufficio
Solidarietà Sociale, il Dr. Angelo Sardone, nella sua qualità di Presidente, assistito dalla Signora
Giovanna Bonsignore, nella sua qualità di Segretario verbalizzante, ed alla continua presenza dei
Signori Piazza Rosa e D'Orsi Giuseppe, entrambi testimoni noti, idonei e richiesti a norma di legge,
dichiara aperta la seduta per l’espletamento della trattativa privata per l’affidamento della fornitura
in oggetto e premette:
- che con Determinazione del Capo Settore N. 368 del 29/09/14 si è stabilito di indire
trattativa privata per la fornitura di pane;
- che con unica nota protocollo n. 30487 del 10/10/14 sono state invitate le sottoelencate
Ditte:
1) Mille molliche
via P. Nenni, 21
2) Alotto Fiorella
via Cangiamila
3) Bonelli Antonino
v.le Lenin, 47
4) Amato e Sambito
via Caltanissetta, 3
5) “Giuggiulena” di Vinci & C.
viale della Repubblica, 294
- che con la suddetta nota sono state indicate le modalità di partecipazione alla trattativa,
ed invitate a far pervenire offerta di ribasso sull’importo di €. 1.100,00 (I.V.A inclusa), entro il
22/10/14, alle ore 10:00;
TUTTO CIO’ PREMESSO
IL PRESIDENTE
assistito dalla Sig.ra Giovanna Bonsignore ed alla continua presenza dei testimoni sopra
citati, inizia le operazioni di gara, dando atto che è pervenuto solamente n. 1 plico, entro il termine,
appartenente alla Ditta Bonelli Antonino.
Dà quindi atto che, preliminarmente, viene ammesso l'unico plico;
IL PRESIDENTE
Constatata e fatta constatare l’integrità del plico pervenuto, lo apre e

procede all’esame

della documentazione in esso contenuta, confrontandola con la lettera di invito, e decidendo di
ammetterla poichè possiede i requisiti richiesti. Apre, pertanto, la busta contente l'offerta e fa

rilevare che la Ditta ha offerto lo 0,1% di ribasso sull’importo a base d'asta di €. 1.100,00 (IVA
inclusa), aggiudicando alla stessa la fornitura di che trattasi, per un importo complessivo di €.
1.098,90 (IVA compresa);
Del che si è redatto il presente verbale dattiloscritto composto da n. 2 facciate, che previa
lettura viene firmato dal Presidente, dal Segretario verbalizzante e dai Testimoni.
Palma di Montechiaro
Il Presidente: f.to Dr. A. Sardone
I Teste: F.to Sig.ra R. Piazza
II Teste: F.to Sig. G. D’Orsi
Il Segretario verbalizzante: f.to Sig. G. D’Orsi

