COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento
Cultura e Benessere Sociale

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 02/03/2018
OGGETTO: Fornitura prodotti farmosanitari necessari per l'Asilo Nido Comunale nell’anno 2018.
Impegno di spesa.
CIG: Z7822A35BD
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Premesso che l’Asilo Nido è un servizio di interesse pubblico volto a favorire la crescita dei
bambini fino a tre anni e ad aiutare la famiglia nei suoi compiti di educazione e cura, proponendosi
l’obiettivo di garantire lo stato di benessere fisico e psicologico del bambino, orientandone la
socialità;
Tenuto conto che tra i servizi assicurati dalla Struttura Comunale, rientra la preparazione e la
somministrazione dei pasti, che per prassi ormai consolidata, in virtù della peculiarità dei piccoli
destinatari, viene gestita in forma diretta dall’Ente, che a tal fine l’Amministrazione Comunale
provvede direttamente all’acquisto di prodotti parafarmacia e dei prodotti destinati alla refezione
come, generi alimentari, frutta e verdura, carni, prodotti per l’igiene etc.;
Ravvisata la necessità di provvedere alla fornitura prodotti parafarmacia agli Asili Nido Comunale,
secondo le tipologie indicate nell’elenco dei prodotti necessari per il servizio refezione;
Tenuto conto che in data 31/12/2017 è scaduta la convenzione stipulata tra il Comune e la
Farmacia Comunale per la fornitura prodotti parafarmacia agli Asili Nido che è stata effettuata,
finora in modo soddisfacente, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto l’ aspetto organizzativo, stante
la disponibilità offerta dal fornitore a partire dalla consegna quotidiana dei prodotti anche per
modestissime quantità richieste;
Rilevato che al fine di garantire la corretta funzionalità del servizio stesso si rende necessario
impegnare € 3.245,70 IVA inclusa per la fornitura di prodotti parafarmacia per gli Asili Nido
Comunali per l’anno 2018;

Considerato che
 che l’affidamento in questione è di importo inferiore alla soglia comunitaria e ha ad oggetto
la fornitura di prodotti farmosanitari presso gli Asili Nido Comunale;
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 la categoria comprende una vasta gamma di prodotti farmosanitari di cui alcuni con
caratteristiche specifiche imprescindibili ed irrinunciabili in ragione della fascia di età degli
utenti (tra i tre mesi ed i tre anni);
 La fornitura deve essere giornaliera e può avere ad oggetto anche quantità molto limitate a
seconda delle esigenze specifiche manifestate di volta in volta dagli Asili Nido Comunale;
Rilevato che, sono stati chiesti preventivi per la fornitura di prodotti per l’infanzia a nr. 05 ditte
afferenti la short list approvata inizialmente con Determinazione Dirigenziale n. 250 del 27/10/2016
e successivamente con la Determinazione Dirigenziale n. 42 del 16/03/2017 di aggiornamento e
sono le seguenti:
 Ditta Mondo Bebè con lettera prot. nr 7547 in data 09/02/2018;
 Ditta Farmacia Gualtieri con lettera prot. nr 7547 in data 09/02/2018;
 Ditta Nutricia Italia con lettera prot. nr 7547 in data 09/02/2018;
 Ditta Mellin s.p.a. con lettera prot. nr 7547 in data 09/02/2018;
 Ditta Mondial s.n.c. con lettera prot. nr 7547 in data 09/02/2018;
Visto che, a seguito di tale richiesta di preventivo è pervenuto la seguente offerta:
1. Ditta Mondo Bebè, prot. n. 11076 del 26/02/2018 per la cifra di € 3.245,70 comprensiva di
IVA;
Dato Atto che ai sensi dell'art. 3 – comma 5 – della legge n. 136/2010, recante disposizioni in
merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in
Legge n. 217/2010, all'acquisizione del servizio in parola, e stato attribuito all'Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il CIG Z7822A35BD;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs 267/00;
VISTI:

l’art.147-bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174,
come convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della
regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

l’art. 184 D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e gli articoli 48, 50, 51 del Regolamento Comunale di
contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
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;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/01/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsioni 2018/20;
Dato atto della necessità di acquisire:
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-

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. 267/00;
Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi del
D.L.n. 33/2013;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa, integralmente richiamati:
1. di affidare per l’anno 2018, alla Sanitaria Mondo Bebè, con sede in Corso Italia n. 59, 04024
— Gaeta (LT), la fornitura di prodotti per l’infanzia, per € 3.245,70 IVA inclusa;
2. di registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata, all’Esercizio Finanziario 2018;
3. di imputare finanziariamente, in relazione alla correlata esigibilità dell’obbligazione l’
impegno di €3.245,70 alla voce di Bilancio 1.1336.9 cod. 1201103 avente ad oggetto:
“Refezione Asilo Nido” del Bilancio di Previsioni 2018/20, all’Esercizio Finanziario 2018;
4. dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su prestazioni di regolare fattura,
previo riscontro dell’espletamento dell’incarico medesimo, e che il relativo pagamento
avvenga a partire dal mese di maggio 2018;
5. 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;
6. 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 DLgs. 267/2000;
7. di dando atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo online dell’Ente per
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

Responsabile Amministrativo
Asilo Nido Comunale
F.to (dott.ssa Giovanna Mancini)

Il Dirigente Dipartimento F.F.
Segretario Generale
F.to (dott. Luigi Pilone)
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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, 1° comma, lettera a) punto 2)
L. 102/2009.
Gaeta , 2/3/2018
IL DIRIGENTE PRO TEMPORE
SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott. Luigi Pilone)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267. Ritornata in ragioneria 08/05/2018
Gaeta ,09/05/2018.
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
F.to (dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Capitolo 1.1336.9

€ 3.245,70

impegno n° 688/2018

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, 1° comma, lettera a) punto 2)
L. 102/2009.
Gaeta , 09/05/2018
X POSITIVO

 NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
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 a partire dal giorno _______________ per 10 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Prefettura;
3. Ragioneria;
4. Segreteria,
5. Albo Pretorio;
6. ______________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Gaeta,
Responsabile amministrativo
F.to (dott.ssa Giovanna Mancini)
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