COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Oggetto : : Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera A del D. Lgs . N. 50/2016, per fornitura di prodotti tipici locali, in
occasione della manifestazione - 3^ Fiera “Parco e Sapori”.
CIG: ZDD2A8DD9C.ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

n. 67 del 08/11/2019 - Reg. Gen. n. 298 del 08/11/2019
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…


PROCEDERE all'affidamento della fornitura di cui in oggetto, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017, alle sotto
elencate ditte:
1 Ditta Tipicità di Pagano Marilena (Attività Alimentare), con sede in Via Dante n° 233 –
Merì (ME) P.I. 02935720835, per la fornitura di (pane con criscenti, ricotta, formaggi
freschi e stagionati tipici della zona), per un importo pari ad € 700,00 IVA inclusa.
2 Ditta Macelleria La Favorita di Puliafico Nino (attività di lavorazione e trasformazione di
carne), con sede in Via Statale Oreto n° 195 – Barcellona P.G. (ME), P.I. 02032680833,
per la fornitura di ( suino nero dei nebrodi, salami di diversi animali allevati all’aperto), per
un importo pari ad € 500,00 IVA inclusa.
3 Ditta Messina Franco (attività di lavorazione e trasformazione di carne), con sede in Via
Dante n° 164 – Merì (ME), P.I. 03418780833, per la fornitura di (salami e altri salumi tipici
del territorio), per un importo pari ad € 550,00 IVA inclusa.
4 Ditta L’Imperatore srl (attività di vendita olio extravergine d’oliva ), con sede in Via
Kennedy n° 358
– Barcellona (ME), P.I. 03170420834, per la fornitura di (olio
extravergine d’oliva locale ) per un importo pari ad € 300,00 IVA inclusa ;
5 Ditta Bar Gelateria F.lli Presti sas di Presti Concetta & C. (attività di gelateria e
pasticceria), con sede in Via Statale Oreto n° 72 – Barcellona P.G. (ME), P.I. 03511520839
per la fornitura di (prodotti di pasticceria tipica siciliana e pasta reale di mandorle), per un
importo pari ad
€ 450,00 IVA inclusa.
6 Ditta Laboratorio Artigianale di Gelati Anni 60 di Bisaia (attività di gelateria e pasticceria),
con sede in Via Papa Giovanni n° 129 – Barcellona P.G. (ME), P.I. 02916360833 per la
fornitura di (prodotti di pasticceria tipica siciliana e pasta reale di mandorle ), per un
importo pari ad € 300,00 IVA inclusa.








DARE ATTO che l’importo delle forniture complessivamente affidate è di € 2.800,00, IVA
inclusa, e che eventuali variazioni dei sopracitati importi per sopravvenute esigenze dovranno
essere contenuti all’interno delle complessive cifre di cui alle presenti forniture.
DI NON ESSERSI AVVALSO, per l’individuazione dei contraenti, del MEPA – Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto l’affidamento si riferisce ai prodotti
tipici ed esclusivi del territorio locale, che non sono rinvenibili nella piattaforma telematica.
STANZIARE la somma complessiva di € 2.800,00 (IVA inclusa) che, ravvisata l’urgenza per
poter espletare le procedure necessarie affinché possa svolgersi la 3^ Fiera “Parco e Sapori”,
che troverà copertura finanziaria al cap. 102900, art. 1 del bilancio corrente 2019/2021, con le
suddette modalità previste ai punti 2 e 3 del dispositivo di cui alla citata nella delibera di G.M.
n.122/2019;
DARE ATTO che alla liquidazione della somma impegnata per ciascuna ditta si procederà
con ulteriore provvedimento, dopo il regolare svolgimento della manifestazione e l’acquisizione
di regolari fatture.
TRASMETTERE la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nel
sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013.

