
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
provincia di Messina

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SER\'IZTO

AREA: AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

.. ù1) ou" 21 [,1AR' 2013

N. REG. GENERA]-D 8o DEL 2 I I4AR. 2013

OGGETTO: Servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola dell,Infarzia, primaria eSecondaria di l" grado. Attivazione.. gestione diretta. Approvazione arviso pubblico per
maaifestazione di interesse all'acquisto di attrezzatura di ristorazione usata.

L'anno duemilatredici il si"^" \F ù-'ì Stlrt
del mese di YA!"1"

nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELLA I^ ARTA

Premesso
che il servizio di refezione scolastica è istituito come intelvento vorto a.concoúere alla effettiva
attuazione del Diritto alro studio per assicurare agli alunni la partecipazione an'attività scolasticaper.l'intera giomata. Si propone, inoltrc, come ulteriorc obiettivo, queilo di educare ad un corretto
regime alimentare per mezzo di una dieta studiata nel rispeno della sàlute rlel bambtno;
che. è intendimento di questo com'ne a\,-viare il servizio di reîezione scoÌastica attuando una
gestr:ne,95e{a del servizio per garaatire l,efficienza ed efficacia del seryizio in termini dinrnzonalrtà ed ecolomicìtà:
Che, per l'espletamento del servizio in oggetto e per il funzionamento della síuttuîa, si rende
necessario acquistaÌe attrezzalùra idonea a norm4 anche possib mente usat4 ar tine di contenere i
coslì e assicuraÌe così all'lnte una maggiore economicità della spesa:
che parte delle suppellettili ed attrezzatufe necessarie sono già in dotazione dell'Ente;
Che con delibera di G. M. n2B7 del28/12/2012 è stata aslegnata al Responsabite aeÌb I^ Area la
somma di € 40.640.00:
che con determina del Responsabile dell'Arca Amminist,ativa n. 106 d,el 2BA2/20r2/ è stata
ùnpegrata la suddetta somma;
Visto il prowedimento sindacale r. 2 deI 22/02/2012 con il quale sono state nconièmrate lefurzioni dirigenziali relative alla I^ Arear
Visto che sul presente atto sono stati resi i pared preventivi, come sulla stessa hascntti;
Visto il D.Lgs. n. 267100 e s.m.i.:



Vista la L. R. n. 23 del 7/09/98, in particolare I'ad. 2' con la quale, tra l'al1ro, viene stabilita la

immediata applicazione dell'ordinamedo della Regione Sicilia-n4 dei Comuni e de11e Province e

degli Enti Locali siciliani di alcune nonne della legge 15105197 n. 127 e successjve rnodifiche ed

integazioni;
Visio I'art.i comma 381 detla legge r.228 del 2411212012 (legge di stabilità), che differisce il
termine della deliberaz-ione del Bilancio di previsione 2013 da pafie degli Enli LocaJi al30106D013:'

Visto il Bilancio coÍente eserclzio finanziario in corso di formazione;

Visto l'at. 163 cotrmi 1'e 3'del D.Lgs 267100 e s. m. i.;

Visto I'Ordinamento A$ministativo EE. LL.;

DETERMINA

1) Di approvare awiso pubblico per manifestazione di interesse all'acquisto di attrezzatura di

ristoraziine usala per attivazione gestione diretta mensa scolasticai per gli alunni della scuola

dell'Infanzi4 Primada e SecondaÌia di Ìo grado.

2) Di trasmettere la presetrte all'Ufficio di Ragioneria e di Segeteria per Fowedimenti di

competel\z a.

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Maria Luclezia Patemo'

I1 Responsabile della 1 Area
F.to Dott.ssa Basilia Russo



w
ffi Municipio dell a CitàNaso

Piazza Roma, l0 98074 Naso (ME)
094V961060 fa\ 961118

, Codice Fiscale 0034296038

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Acquisto attezzatwa usata di ristorazione per " l'attivazione della gestione dietta del seryizio mensa scolasxica ,

AWISOPUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATI]RA DI
RISTORAZIONE USATA

Plemesso che questo Ente intende gestirc direttamente il servizio mensa scolastica e dovendo procedere
all'acquisto di athezzatura di fistorazione ai fini dell'allestimento di una cucina per il seflizio mensa
scolastica per la scuola dell'fufanzia, primaria e secondaria di I. grado, dell'lstituto ComFensivo n. 1 , si
rende necessario procedere secondo il seguente articolato.

ART. 1

Oggetto e descrizione
L'oggefo del presente acquisto conceme athezzatura di dstorazione, arche usata pùrchè in ottime
condizioni e a noma, per l'attivaziorfè della gestione dirctta del selvizio mens4 secondo il seguente elenco.

ATTREZZATTTRA N}C ESSARIAI

N. 1 FORNO A GAS A
CONVENZIONE

CAPACITA' 10x1/1 GN

N. I FRIGGITRICE GAS 15+15 LT. 2 VASCHE+ 2 CESTI
N. 1 K-APPA ASPIRAZIONE A

FLUSSO
INOX

N. 1 KAPPA PER FORNO
N. I KAPPA A PAR,ETE ECOLOGTCA 160X110
N.2 ARMADIO FRIGO A

TEMPERATURA
NORMALE

7OO LT. 1 PORTA

N. 1 ARMADIO REFRIGERATO CON 2 PORTE LT 14OO
N. 1 FRY TOP GAS LISCIA + zuGATA INCL. 8OO MM
N. 1. CUCINA GAS 6 FUOCHI 120x90 CON FORNO
N. I CUOCIPASTA GAS 2 VASCHE 40 LT
N.3 CESTELLI GN 1/3 PER CUOCIPASTA
N. 1 LAVASTOVIGLIE 1200P/H ---.--.----
N. 1 ABBATTITORE/ CONG 50x50KG 10 CNl/l LW
N, 1 ARMADIO STOV, H2OOO PORTE SCORREVOLI l2OOMM
N. 1 LAVELLO INOX COMPLETO DI MISCELATORE E LEVA SANITARIA
N. I LAVELLO INOX APERTO CON GOCCIOLATOIO -2 VASCHE
N. I TAVOLO INOX CHruSO CON PORTE SCORREVOLI
N. 1 TAVOLO INOX APERTO CON CASSETTÌ250x70x85
N. 1 TAVOLO APERTO CON RIPIANO I10x60x85



N. 1 TAVOLO INOX 150x60x85
N. 1 TAVOLO INOX APERTO 180x70x85
N.i TAVOLO INOX AÌERTO CON RIPIANO 40x60x85
N.2 PENSILE CON2P SCORR. 140oMM
N. 1 CASSETT]ER{ 3 CASSETTI 6OOMM
N. 1 ATFETTATRICE A GRAV, 3OOMM TRASM. CINGHIA

MISCELATORE A PEDALE
N.2 BOCCA DI EROGAZIONE

cooairio.ig"n"#TiÎendita requisiri
Il presente awiso è rivolto a chiunque (persona fisica o giuridica) sia capace di contattare con la pubblica
AmministrMione.
L'attrezzatua deve avere la capacità produttiva di almeno n. 300 pasti per ogni giorno ed essere idonea a_llo
scopo.

Qualora la merce non dovesse essere confome a qùan1o richiesto, entro 60 giomi dalla consegnapohà
esserc rcstrtlrlta.
Si dà atto che i prezzi devono essere inferiori e quindi piìi convenienti rispetto a quelli CONSIp.

ART. 3

Criteri di aggiudicMione
smanno prese in considerazione soltanto le offefie in ribasso sul valore di mercato della merce, rapportata
ai prezzi CONSIP , appiicabile ai prezzi unitari dei diversi tipi di att.ezzatua, stabiiito dal valore di
mercato, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.'o.i., sottoscdtte in fonna leggibile daÌl'offercnte.

ART. 4
Pagamenti

ll pagamento del conispettivo sarà effettuato entro 60 giomi daila presentazioúe della fath'a da parte
dell'uffrcio competente, previa verifrca delie norme sulla tacciabilità dei pagamenti di cui alla legge
136t20t0.

ART.5 ,

Temin€ di presentazione delle offefe
Si prenderanno in considemzione le offe1te che peNeÍanno presso questo Ente entro 15 giomi dalia
pubblicazione del seguente AVVISO.

"ll presente awiso Íon costituisc€ impegno da pafie di questa ammìnishazione qualora mutasse l,interesse
pubblico alla gestione diretta dei servizio antieconomica,,.

I dati forniti dai soggetti proponenti venanno tattali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche,
escÌusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative a1 presente awiso.
Per qualsiasi infonnazione gli interessati potanno rivolgersi al Responsabile del pròcedirnento,
T el. 0941.961060/961439.
Ii presente ar.viso è consultabile sùl sito itrtemel www.comune.naso.me.it

Naso 25103/2013

I1 Responsabile del ProcedimeDto
F.to Rag. Maria Luqezia Patemo'



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
Provincia di Messina

PARERI PRE\'ENTN,'I RISI SIJL PRESENTE ATTO DI DETERMINAZIONE
PARERE DI RT,GOLARITA' TECNICA

La sottoscdtta dott.ssa Basilia Russo, in qualità di Responsabile deil,Area Affari Generali ed
Anlmiùistrativa, cui compete l'emanazione del presenle atto, ai serNi dell'art. 147lbis del D. Lgvo
26712000 intodotto dalD. L.l0ll0l20l2, n. 174

ATTESTA
La REGOI-fiAI-JTA' TECd\ICA dell'atto e la coúettezza dell,Mione aúministativa.

Naso.ri $5 , on 
' 6h1a

Il Responsabile dell'Area Aflari Generali ed Amm.va
F.to dott.ssa Basilia Russo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscdtta dott.ssa Giuseppina Mangalo, in qùalità di Responsabile dell'Area Finanziaria, ai
sensi degli arft. 151, comma 4o, 153, comma 5. e 147,6is, comma 1o, del D.Lgvo 26j l2O0O e
ss.ùìm.ii.

ESPRIME

Parere favorevole di REGOLARITA' CONTABILE e

ATTESTA

La copertua finaDziada della prcsente spesa con jnputazione all,interwento N.

destinato per s1-
IMPEGNO N. YU 0v,nq ìL_ fi

2-oqosos/zJ-
&€(TlÉ(eq Úcr tt;laerl

frìre. >rn ro 
^ \ :f^ bg<Í-nrq n'a

8a loe (tu
Naso, D J

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZO FINANZIARIO
F.to dott. ssa Giùseppina Mangano



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
. Provincia di Messina

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE
]:s

.. Il sottoscritto segretario Generare, su confo*'e attestazione derl'addetto all'Albo pretorio

CERTIFICA

che la presente deteminazione è stata pubblicata all,Albo pretodo di questo Ente, per 15 giomi
consecutivj dd +J Ull"l0l31 "t 1 0 lPR, 20131 col N. ael iregistro
Pubblicazioni

Naso, lì

L'addetto a.lle pubblicazioni
F. to

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Carrnela Caliò

E' copia da servire per uso alnministrativo

\ Naso, lì _ .

, Il Segretario Generdè\ . I 'Ì -r'

ott. ssa Caln.ìela Caliò

:: '


