COMUNE D I TRESANA
Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco
Tel. 0187/477112

(Prov. Massa Carrara)

Fax 0187/477449

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Amministrativa Contabile
N°
108
DATA : 19.09.2016

OGGETTO: Refezione scolastica anno 2016/2017. Approvazione
verbale gara. Affiadamento fornitura generi alimentari e prodotti di
pulizia.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
PREMESSO che con propria determinazione n° 87 in data 04.08.2016, esecutiva ai sensi di legge,
veniva indetta una gara di appalto, a trattativa privata, per la fornitura di prodotti di pulizia vari e di
generi alimentari occorrenti per la refezione scolastica anno 2016/2017, nonché approvati l’elenco
delle ditte e la relativa lettera d’invito;
CHE con propria determinazione n° 88 in data 04.08.2016 veniva nominata la Commissione delle
gare di cui trattasi per la valutazione delle relative offerte;
VISTO il verbale di gara in data 15 Settembre 2016, rimesso dalla suddetta Commissione;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 in data 30.04.2016, con la quale
veniva approvato il bilancio di previsione 2016;

DETERMINA
-Di approvare il verbale della gara d’appalto, a trattativa privata, relativo all’affidamento della
fornitura dei generi alimentari e prodotti di pulizia per la refezione anno scolastico 2016/2017,
rimesso dall’apposita Commissione, già nominata con propria determinazione n. 87 in data
04.08.2016, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- Di procedere, conseguentemente, alle seguenti aggiudicazioni:
a) FORNITURA CARNI FRESCHE :
MARSILI srl - Loc. Nave, 33 - 54012 TRESANA
GROS F4 snc F.lli Panconi – Via Lottizzazione 12 - 54100 MASSA
b) FORNITURA PANE – PIZZA - TESTAROLI :
PANIFICIO BIANCHINI Sara - Via Matteotti 50 , Loc. Corneda- 54012 TRESANA
c) FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI :
GENTILI RAFFAELLA - Viale Lunigiana 17/19 - 54011 AULLA (MS)
d) FORNITURA GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE :

GROS F4 snc F.lli Panconi – Via Lottizzazione 12 - 54100 MASSA
MINIMARKET di Toni Chiara –Via Roma, 5/7 Barbarasco-Tresana
e) FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA :
DETERSIFICIO BERTOZZI sas - Via P.Pellegrini 10 - 54100 MASSA
GROS F4 snc F.lli Panconi – Via Lottizzazione 12 - 54100 MASSA
MAGRIS S.P.A. - Via Settola, 24 Agliana 51030 (PT)

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9,
del D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4,
del D.Lgs.18.08.2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,
dal 20.09.2016 al 05.10.2016;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lorenza Folloni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa registrando l’impegno contabile al capitolo 10450203 articolo 1 del
Bilancio di previsione 2016.
Dalla Residenza comunale, lì 19.09.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lorenza Folloni

