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COMUNE DI TORRENOVA
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
N. 909 DEL 18/10/2017 REG.GEN
N.443 DEL 16/10/2017
OGGETTO:
Impegno spesa ed affidamento del piano di autocontrollo HACCP per il servizio
mensa della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado dell'istituto
Comprensivo di Torrenova, per il periodo Ottobre 2017/Giugno 2018, Codice CIG.
Z63204CFAF

L’anno duemiladiciassette del mese di ottobre del giorno sedici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che con Determinazione Sindacale n. 16 del 04.07.2017, è stata confermata la nomina di
titolare di posizione organizzativa del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona, al dipendente
Palazzolo Franco;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.270 del 12/10/2017, avente per oggetto “Direttive e
assegnazione somme al Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona per il
servizio mensa agli alunni e studenti della scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
dell’istituto Comprensivo di Torrenova per l’anno scolastica per l’anno 2017/2018”;
Considerato che il Comune di Torrenova, gestisce direttamente il servizio mensa agli alunni e
studenti della scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di
Torrenova per l’anno scolastica per l’anno 2017/2018”;
Ritenuto, al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio mensa agli alunni e studenti
della scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ”; di dover provvedere all’affidamento
del servizio per l’attuazione del piano di autocontrollo HACCP;
Che all’albo on line nella sezione bandi di gara e sul sito web, è stato pubblicato apposito avviso,
per la manifestazione d’interesse, finalizzata all’acquisizione di preventivi per l’affidamento in
forma diretta del piano di autocontrollo HAACP per il servizio mensa agli alunni e studenti della
scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell’istituto Comprensivo di Torrenova, per il
periodo ottobre 2017/Giugno 2018;
Che a seguito del suddetto avviso, nei termini previsti, come risulta da attestazione dell’ufficio protocollo,
sono pervenuti i seguenti preventivi,
- Dott. Giambelluca Carolina Valentina, con sede in Palermo via Venezia n 6, prot. n. 12341 del 02/10/2017
- importo complessivo € 1.890,00;
- Dott. Conoscenti Giuseppe, con sede in Castelbuono via del Rosario 2 bis, prot. n.12659 del 05/10/2017 importo complessivo € 1.189,50;
- Dott. Lorenzo Crucitti. con sede in Messina, via Prinipe Bettoni Vill. Cep pal.14 prot. n. 12709 del

06/10/2017 importo complessivo € 1.434,70;
- Ditta TER. a Consulting srl, con sede in Agrigento, via Vicolo Dante n. 41 prot. n.12724 del 09/10/2017 –
importo complessivo € 1.718,00;
- Dott Polino Marco con sede in Castell’Umberto, c/da Vecchiuzzoe n. 2, prot. n.12721 del 09/10/2017, importo complessivo € 1.400,00;
-Dott. Chimico Bruno Catara con sede in Catania , via Firenze n. 160, prot. n.12777 del 09/10/2017, importo complessivo € 1.798,00;
-Dott. Ecosam di Adamo Luigi & C. s.a.s. con sede in Canicattì (AG) , via della Vittoria n. 118, prot.
n.12775 del 09/10/2017, - importo complessivo € 1.342,00;
- Società ISOLA srl, con sede in Capri Leone, frazione Rocca, via S. Francesco snc prot. n. 12782 del
09/10/2017 - importo complessivo € 988,20;
Che il preventivo di spesa più vantaggioso per l’amministrazione risulta essere quello presentata dalla
Società ISOLA srl, con sede in Capri Leone, frazione Rocca, via S. Francesco snc P. IVA 03316170830 per
l’importo complessivo € 988,20 IVA compresa;
Rilevato che il Responsabile della struttura organizzativa procedente non si trova in situazione di
conflitto di interesse, ai sensi dell’art 6 bis della legge n. 24/1990, nei confronti dei destinatari del
presente provvedimento;
Rilevato che il Responsabile dell’istruttoria non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai
sensi dell’art 6 bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente
provvedimento;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 ;
Visto L’Ordinamento Enti Locali vigenti nella Regione Sicilia;
Visto l’Ordinamento comunale degli uffici e dei servizi;
Ritenuto in esecuzione delle direttiva impartite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del
12/10/2017, di dover provvedere in merito;
DETERMINA

Di prendere atto, per le motivazioni specificate in premessa, che il preventivo più vantaggioso per
l’Amministrazione relativo all’attuazione del piano di autocontrollo HACCP per il servizio mensa della
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Torrenova, per il periodo
ottobre 2017/giugno 2018, risulta essere quello presentata dalla Società ISOLA srl, con sede in Capri Leone,
frazione Rocca, via S. Francesco snc P. IVA 03316170830 per l’ importo complessivo € 988,20 IVA
compresa;
Di affidare l’attuazione del piano di autocontrollo, alla Società ISOLA srl per l’importo complessivo €
988,20 IVA compresa,conformemente a quanto previsto nel preventivo presentato dalla Società ISOLA,
nonché a quanto previsto nell’avviso per la manifestazione d’interesse.
Di impegnare la somma complessiva di € 988,20 IVA compresa al cap. 10450302 imp. 1021/2017- imp.
1130/2017 del bilancio comunale anno 2017.
Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva, dopo l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
consecutivi ed in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
Di inserire la presente determinazione nell’apposito fascicolo , tenuto presso il Settore Affari
Generali e Servizi alla Persona.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Frenis Giuseppina

Il Responsabile del Settore
F.to Palazzolo Franco

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art.55 della Legge n. 142 / 90, così come recepita con la L.R. 48/91, si
ATTESTA che il presente atto ha copertura finanziaria nel modo seguente
Anno
2017

Imp / Sub
1021 /

Interv.
10450302

Cap.

Importo €
988,20

Torrenova, lì 18/10/2017
Il responsabile
F.to Dott. Matteo Olivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12
comma 3 della L. R. n. 5/2011,
è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente
per
quindici
giorni
interi
e
consecutivi
dal
(www.comune.torrenova.me.it)
_________________________ al _________________________ Reg. n. __________.
Torrenova, lì __________________

L’Addetto alla Pubblicazione

Arcofora Rosa Maria
Cafarelli Maria Teresa

Resp. Albo Pretorio On-Line
Palazzolo Franco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Natoli Scialli

