
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 244 

del 12/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA CUCINA CON FORNO A GAS PER 
L’ASILO NIDO COMUNALE “PATRO”. -CIG: Z0E26435D2.-

Il Redattore: Tidona Emanuela 

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il 
Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
2018-2020;
- che con  Deliberazione di C.C. n. 44 del 29.11.2018 è stata approvata la variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 
comma 2, el D. Lvo n. 267/2000;
- che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel Documento Unico di Programmazione 
e nel Piano Esecutivo di Gestione sopra richiamati;
- è necessario provvedere urgentemente alla sostituzione della cucina con forno a gas in dotazione all’Asilo Nido 
comunale “Patro”;

Vista la  nota n. 155 del 11.12.2018 a firma del personale economale dell’Asilo Nido “Patro” che segnala l’urgenza di 
sostituire la cucina ed il forno a gas (in dotazione alla struttura sin dall’apertura del Nido) perché il forno non è più 
utilizzabile per l’impossibilità di reperire i pezzi di ricambio mentre il piano cottura necessita di numerosi e frequenti 
interventi manutentivi per ripetuti malfunzionamenti; 

Rilevato, altresì, che nella citata nota n. 155 del 11.12.2018 dell’Asilo Nido Patro, viene segnalata l’impossibilità del 
personale di cucina di provvedere alla preparazione dei pasti per i bambini  secondo i metodi di cottura previsti dalla 
vigente tabella dietetica e che la sostituzione della cucina con forno a gas deve rispettare le stesse dimensioni e le 
medesime caratteristiche tecniche di quella esistente per una corretta installazione;      

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione della cucina con forno a gas in dotazione dell’Asilo Nido 
comunale “Patro” al fine di ripristinare urgentemente la regolare preparazione dei pasti per i bambini che frequentano 
l’Asilo Nido in questione, è stato richiesto un preventivo con pronta consegna alla ditta Tecnoservice snc di Tavormina 
C & C. con sede in Ragusa,  impresa specialistica;
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Visto l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs n° 50 del 18/04/2016, modificato dal D.L. n° 56 del 19/04/2017, e disciplinato 
dalle linee guida n.4 dell’Anac ”Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” si può 
procedere, per importi inferiori a € 40.000,00, ad un affidamento diretto;

Visto il preventivo presentato dalla suddetta impresa il 12/12/2018 prot. 142140, che prevede una spesa  di
 € 3.520,00 oltre € 774,40 per IVA per una spesa complessiva di € 4.294,40 per la fornitura di una cucina con forno a 
gas di cui sopra;

Ritenuto di affidare la fornitura della cucina con forno a gas al citato operatore poiché  il prezzo proposto è risultato 
congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione come risulta dal preventivo; 

Dato atto che la somma di €  4.294,40, IVA compresa, necessaria per l’acquisto della predetta cucina con forno a gas, 
trova copertura nel Capitolo n. 2904.4  codice bilancio 12.01-2.02.01.05.999;

Dato atto che attraverso il SIMOG, per la procedura di acquisto in parola, è stato acquisito il Codice di Identificazione 
gara SMART CIG: Z0E26435D2, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e 
s.m.i.;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti 
di carattere generale prescritti dall'art.80 del d.lgs. n.50/2016;

Dato atto che l'art.32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art.36, comma 2, lett. a) 
del Codice la stazione appaltante abbia facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico 
provvedimento;

Viste le Linee guida ANAC n.4 riguardante le procedure sotto soglia; 

Dato atto che, il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile  con i relativi stanziamenti di 
cassa ai sensi dell’art.183 comma 8, del d.lgs 267/2000;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Ritenuto che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell’art. 53 
del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65, del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni 
dirigenziali;

Visto il D.lgs n. 267/2000 come recepito dalla legge n. 48/1991 e s.m.i;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
 
1- Di approvare la spesa di € 4.294,40 iva compresa, per l’acquisizione di n. 1 cucina con forno a gas  in 
sostituzione di quella esistente necessaria per ripristinare urgentemente la preparazione dei pasti per i bambini che 
frequentano l’Asilo Nido comunale Patro;
2- Di affidare la fornitura di n. 1 cucina con forno a gas alla Ditta Tecnoservice snc di Tavormina C. & C con sede 
a Ragusa, giusto preventivo acquisito al prot. n.142140 del 12.12.2018  per l’importo di € 3.520,00 più € 774,40  per Iva 
per un importo complessivo di € 4.294,40;
3- Impegnare la somma complessiva di € 4.294,40 iva compresa nel Capitolo n. 2904.4  codice bilancio  12.01-
2.02.01.05.999 PEG 2018 scadenza dicembre 2018;
4- Dare atto che, il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183 comma 8, del d.lgs 267/2000;
5- Disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell’Ente on line sez. Amministrazione 
Trasparente – sottosezione Bandi e Gare – Avvisi pubblici- appalti e forniture.

 

Ragusa,  12/12/2018 Dirigente
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SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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