
COMUNE  DI  CHIARAMONTE  GULFI
( PROV. DI  RAGUSA)

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICA

Determinazione n. 251 del 30/09/2021 Registro dell’Area Assistenziale e Scolastica

         OGGETTO: Acquisto forno e sistemazione frigorifero per refezione scolastica.
 Impegno di spesa e anticipazione della somma necessaria all’Economo

                  Comunale.

UFFICIO SEGRETERIA

 DETERMINA N. 1117 DEL 30/09/2021

     DEL REGISTRO GENERALE



N. 251 DEL 30/09/2021

         OGGETTO: Acquisto forno e sistemazione frigorifero per refezione scolastica.
 Impegno di spesa e anticipazione della somma necessaria all’Economo

                  Comunale.

IL RESPONSABILE  DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICA

Premesso:
- che anche per l’anno scolastico 2021-2022 occorre prevedere, per gli alunni della scuola

dell’Infanzia e della scuola Primaria che hanno adottato il tempo prolungato, il servizio di
refezione scolastica;

- che il frigorifero in dotazione alla cucina comunale necessita di manutenzione e nel
contempo occorre acquistare un nuovo forno adeguato al numero dei pasti da somministrare;

Atteso che sono state contattate telefonicamente delle ditte  del settore per la fornitura  di cui
sopra;

Visti i preventivi all’uopo pervenuti dalle seguenti ditte:
- Fc Service di Floriano Cutrera per la sistemazione del frigorifero dell’importo di € 300,00

compreso di manodopera
- Alta Sfera Cash & Carry per l’acquisto di un forno elettrico ventilato dell’importo di €

101,00 oltre IVA;

Richiamato l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “ Fermo restando
quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e fornitura di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importi inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta”;

Ritenuto, di poter procedere ai sensi dell’ art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
all’affidamento diretto per la sistemazione del frigorifero alla ditta Fc Service di Floriano Cutrera e
per l’acquisto di un forno elettrico ventilato alla ditta ” Alta Sfera Cash & Carry;

Atteso che il prezzo offerto dalle ditte risulta essere equo e che le ditte in questione, per l’esperienza
nel settore, sono in grado di provvedere con l’adeguata serietà e competenza;

Ritenuto per una maggiore funzionalità assegnare la somma di € 423,22 all’Economo
Comunale che curerà gli adempimenti conseguenti;

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 25/03/2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali
di cui all’art.107 del D.Leg.vo n.267/00;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati che si intendono tutti qui richiamati

1. Di affidare alla ditta Fc Service di Cutrera Floriano la sistemazione del frigorifero in
dotazione alla cucina in uso per il servizio di refezione scolastica per un compenso
complessivo di € 300,00 ;

2. Di acquistare presso la ditta Alta Sfera Cash & Carry un forno elettrico ventilato per una
spesa complessiva di € 123,22;

3. Di impegnare la somma di complessivi € 423,22 come segue:
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      5.  Di assegnare la complessiva somma di € 423,22 all’Economo Comunale che curerà gli

adempimenti conseguenti.

Il Responsabile
dell’ Area Socio Assistenziale e Scolastica

F.to Dott.ssa Salvina Cirnigliaro

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 e succ. DEL d.Lgs. n. 267/00 e si annota
l’impegno di spesa di € 423,22.

Il Responsabile Dell’Area Finanziaria
F.to Sig.ra Maria Panasia


