COPIA

COMUNE DI SALCITO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile del Servizio
Settore Ragioneria
Numero

63 / 135
Data

ANNO SCOLASTICO 2014-2015. MENSA SCOLASTICA E PULIZIE.
ACQUISTO
GENERI
ALIMENTARI E PRODOTTI DIVERSI.
AGGIUDICAZIONE. - CIG: X7F10A7FDF

15.09.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese settembre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig.
Adduocchio Ugo, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Richiamata la nota protocollo n. 1895 in data 1’ settembre 2014, con la quale, in esecuzione della
determina n. 126 del 1’ settembre 2014, si invitavano le ditte sotto elencate a produrre la propria
migliore offerta per la fornitura di prodotti alimentari e diversi, carne fresca e frutta e verdura
per consentire il servizio di mensa scolastica anno 2014/2015:
1. Vizi & Sfizi di Zezza Enzo
Corso Cairoli n. 7
Salcito;
2. Ciafardini Domenico
C.da Pietravalle, 7
Salcito;
3. Di Mario Fabio
Piazza M. Pietravalle
Salcito;
4. D’Alessandro Martina
P.zza Pietravalle n. 41
Salcito;
5. Ortofrutta di Lalli e D’Alisera Corso Cairoli, 2
Salcito;
6. Siani Sabino
P.zza Pietravalle, 45
Salcito;
Considerato che la nota è stata notificata a tutti gli interessati, e che con la stessa si invitavano le
precitate ditte a produrre il proprio preventivo di spesa entro il giorno 10 settembre 2014;
Preso atto che entro il termine ed orario stabiliti sono pervenute da parte delle ditte sotto elencate le
seguenti offerte:
Ditta
Vizi & Sfizi di Zezza Enzo
C. Ortofrutta di Lalli e D’Alisera

Offerta del
08/09/2014
08/09/2014

Protocollo
Offerta per
1948 Prodotti alimentari e diversi
1951 Frutta e Verdure

Di Mario Fabio
Siani Sabino

09/09/2014
10/09/2014

1961 Prodotti alimentari e diversi
1969 Carne

Dato atto che:
 Siani Sabino nella propria offerta ha indicato la clausola di prelievo diretto dei prodotti presso
la sede della macelleria;

Valutati e raffrontati nei prospetti allegati i prezzi indicati dalle varie ditte e stabilito di
aggiudicare la fornitura sulla base dei prezzi unitari più bassi offerti per singolo prodotto come
segue:
 prodotti alimentari, e generi diversi alle ditte
o Vizi e Sfizi di Zezza Enzo per i prodotti ed ai prezzi elencati nell’allegato “A” alla
presente determina;
o Di Mario Fabio per i prodotti ed ai prezzi elencati nell’allegato “B” alla presente
determina;
 frutta e verdura alla ditta C. Ortofrutta di Lalli e D’Alisera per i prezzi elencati
nell’allegato “C” alla presente determina;
 carne alla ditta Siani Sabino per i prezzi elencati nell’allegato “C” alla presente determina;
Dato atto che per la fornitura di generi alimentari le ditte Vizi e Sfizi di Zezza Enzo e Di Mario
Fabio hanno offerto gli stessi prezzi per i prodotti di seguito elencati:
15
20
22
32
35
36

Pane
Ricotta (latte vaccino)
Bicchieri monouso da cl. 200
Pan grattato
Panno da cucina
Detergente spray per cucina

TIM
Forno o San Carlo
Daino
Aiax

Stabilito che trattandosi di aggiudicazione parziale i prodotti di cui al punto precedente possono
essere acquistati alternativamente da ciascuno dei due aggiudicatari;
Visti:




il Regolamento Comunale di contabilità;
il decreto Sindacale n. 3020 del 30 dicembre 2013, con il quale è stata conferita allo
scrivente la Responsabilità del Servizio;
il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) di aggiudicare la fornitura dei generi alimentari necessari per la preparazione dei pasti della
mensa scolastica come segue:
 prodotti alimentari, e generi diversi alle ditte:
o Vizi e Sfizi di Zezza Enzo per i prodotti ed ai prezzi elencati nell’allegato “A” alla
presente determina;
o Di Mario Fabio per i prodotti ed ai prezzi elencati nell’allegato “B” alla presente
determina;
 frutta e verdura alla ditta C. Ortofrutta di Lalli e D’Alisera per i prezzi elencati
nell’allegato “C” alla presente determina;
 carne alla ditta Siani Sabino per i prezzi elencati nell’allegato “D” alla presente determina;
per l’intero anno scolastico 2014/2015 secondo i prezzi le modalità e le condizioni di cui alle offerte
che si allegano al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale e gli elenchi
allegati Prospetto di raffronto – A – B – C e D;
2) di stabilire che la carne venga prelevata dall’addetta alla mensa presso la sede della macelleria
Siani;

3) di dare atto che le rimanenti ditte aggiudicatarie dovranno fornire i prodotti nelle quantità e tempi
che saranno richiesti dall’addetta al servizio, recapitando i prodotti direttamente presso i locali della
scuola;
4) di impegnare la spesa complessiva presunta come segue:
 € 5.000,00 all’intervento 1040502 - Capitolo 4,
o per i 1/3 sull’esercizio finanziario 2014;
o per 2/3 sull’esercizio finanziario 2015;
 € 250,00 all’intervento 1010202 - Capitolo 3,
o per € 50,00 sull’esercizio finanziario 2014;
o per €_200,00 sull’esercizio finanziario 2015.
5) di stabilire che la liquidazione delle forniture verrà effettuata con cadenza mensile dietro
presentazione di fattura dettagliata da parte delle ditte aggiudicatarie;
6) di confermare il codice C.I.G. menzionato in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Adduocchio Ugo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Sig. Ugo Adduocchio

PUBBLICAZIONE
(art. 124, 1 comma, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267)

Io sottoscritto Responsabile del Servizio, certifico che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Sito Istituzionale di questo Comune dal giorno
16.09.2014per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Salcito, lì 16.09.2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Pasqualino D’Alessandro

