COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento Benessere Sociale
COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 319 DEL 30/12/2015

OGGETTO: Aggiudicazione gara alla Sanitaria Mondo Bebè relativa alla fornitura di prodotti
speciali per l’infanzia, necessari per il regolare funzionamento della mensa dei due Asili Nido.
Impegno di spesa annualità 2016. CIG: 6517947C02
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PREMESSO che:
•
•

questo Ente gestisce in forma diretta il servizio mensa erogato a favore di N° 90 (60+ 30)
bambini frequentanti i due Asili Nido Comunali;
la gestione diretta comprende anche l'acquisto di prodotti speciali per l’infanzia;

DATO atto
• che con nota prot. n. 66637 del 19/11/2015 si è proceduto alla richiesta di preventivo per una
fornitura di prodotti speciali per l’infanzia, necessari per il regolare funzionamento della
mensa dei due Asili Nido Comunali, anno 2016, a n. 4 Ditte del territorio;
• che, nel termine indicato del 07/12/2015 alle ore 12.00 è prevenuta la proposta della
Sanitaria Mondo Bebè – Corso Italia, 59 Gaeta – P. I.V.A.: 02203630591 (prot. n. 70505 del
07/12/2015);
VISTO il verbale di gara del 09/12/2015 relativo alla fornitura di prodotti speciali per l’infanzia,
necessari per il regolare funzionamento della mensa dei due Asili Nido Comunali, anno 2016, agli
atti di questo ufficio, dal quale risulta che l’offerta della Sanitaria Mondo Bebè di Buonaugurio E.&
C. S.n.c. – Corso Italia, 59 Gaeta – P. I.V.A.: 02203630591 è congrua e confacente a quanto
richiesto in gara;
RITENUTO, quindi, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di
fornitura suindicato, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, alla Sanitaria Mondo Bebè di
Buonaugurio E.& C. S.n.c.– Corso Italia, 59 Gaeta – P.I.V.A.: 02203630591
CONSIDERATO che,
• a seguito delle valutazioni e delle previsioni effettuate la spesa atta a garantire la fornitura di
prodotti speciali per l’infanzia, necessari per il regolare funzionamento della mensa dei due
Asili Nido Comunali è calcolabile, per tutto il 2016, in € 5.000,00;
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•

tale spesa, non è frazionabile in egual misura durante tutto l’arco dell’anno in quanto il
servizio mensa funziona da gennaio a luglio e da settembre a dicembre, con evidente
maggior onere per il primo periodo;

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 che,
all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo decreto,
individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di
spesa;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 01 gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 19/12/2014 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 29/12/2014 di approvazione ed
assegnazione del PEG 2015;
DATO ATTO della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del decreto lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il verbale di gara, agli atti di questo ufficio, relativo al
servizio di fornitura di prodotti speciali per l’infanzia, necessari per il regolare funzionamento della
mensa dei due Asili Nido Comunali per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016;
- di affidare alla Sanitaria Mondo Bebè di Buonaugurio E.& C. S. n. c.– Corso Italia, 59 Gaeta –
P.I.V.A.: 02203630591 il servizio di fornitura di prodotti speciali per l’infanzia, per il periodo che
va dal mese di gennaio al mese di dicembre 2016;
- di registrare giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, per
€ 5.000,00 al Capitolo 1336/09 Cod. 1.10.01.02 dell’Esercizio Finanziario 2016, avente ad oggetto:
“Refezione Asilo Nido - Altri beni di consumo”;
- di imputare finaziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2016;
- di dare atto che:
• le prestazioni di cui in oggetto si articolano per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016;
• che l’emissione delle fatture da parte della rispettiva Ditta avverrà al momento
dell’esecutività del presente atto e pertanto alla fine del mese di gennaio 2016;
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•

il pagamento delle fatture di cui trattasi dovrà avvenire entro 30 gg dall’emissione delle
stesse, e quindi a partire dal mese di febbraio 2016;

- di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge
n° 102/2009;
- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione
economica e finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria
ai sensi dell’ art. 9 Legge n° 102/2009;
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
L’Operatore Amministrativo Estensore
F.to (dott.ssa Patrizia Ciano)

L’Ufficio Proponente
F.to (dott.ssa Marisa Tallini)

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
F.to (dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
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VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I° comma, lettera a) punto 2 L. 102/2009.
Gaeta, 30/12/2015
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
F.to (dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Legs.18.08.2000
n. 267.
Gaeta, 31/12/2015
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to (dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Capitolo 1336/9

Impegno n° 230/2016

€ 5.000,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I° comma, lettera a) punto 2 L. 102/2009.
Gaeta, 31/12/2015
X

POSITIVO
NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to (dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene
affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno
…………………..…..

per 10 giorni consecutivi.

lì ………………………

………………………………

Il Messo Comunale
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
…………
…………
…………
lì …………………………
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Addì,
L’Operatore Amministrativo
F.to (Patrizia Ciano)
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