
 

    MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
       (Provincia di Agrigento) 

 
         D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E 

 

N. Reg. Int. Fin. 166  
                                                Oggetto: Fornitura per n. 80 pacchi-dono alimentari per      

              famiglie bisognose. 
                                                                       –Scelta sistema di gara, approvazione Bando di gara                                                            
N. Reg. Gen. 555                                        e atti tecnici. – Impegno di spesa. CIG: Z2511BBF2D       
 
Del  19/11/2014 
                    

IL  RESPONSABILE  DELLA P.O.  n. 4 
   
- VISTA   la Direttiva  Assessoriale del 18/11/2014 prot. n. 14050 ad  oggetto: Pacco- 
                 dono in favore degli indigenti in occasione delle festività natalizie; 
- VISTA   la L.R. 22/86 lett. S la quale consente di erogare altre forme di assistenza     
                 integrativa degli interventi di carattere economico 

- CHE per le suddette procedure,  prima di erogare il Servizio di che trattasi, occorre 
procedere ad accendere alla fornitura  per le famiglie che verranno beneficiate del 
pacco-dono di cui  alla direttiva assessoriale; 

- PERTANTO si è provveduto 
a redigere apposito preventivo di spesa previa indagine di mercato per la 
quantificazione della spesa occorrente per n. 80 famiglie indigenti  e dover 
procedere ad impegnare la relativa spesa occorrente per l’attivazione, ammontante 
complessivamente ad €. 1.376,80 di cui €.1.220,00 importo a base di gara ed 
€.156,80,80 per IVA, ritenuto congruo dal Resp.le P.O. 7; 

- RITENUTO opportuno  
dover   effettuare l’approvazione degli atti tecnici, scegliere il sistema di gara per la 
scelta del contraente, approvare il bando di gara e lo schema di domanda di 
partecipazione, indire la gara d’appalto  ed impegnare la relativa spesa; 

-  Alla luce di quanto sopra, si 
intende  procedere all’affidamento della fornitura mediante la procedura negoziata  
secondo le disposizioni di cui all’art. 57 comma 2 lett. c) e dell’art. 82 lett. b) del 
D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., in quanto si ravvisa l’urgenza e viene considerata la 
modica  somma;   

- Richiamata la D. S. n. 48/09 relative 
all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

- Visto il D.Lsg. n. 
267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli  Enti 
Locali che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme Regionali 
di recepimento; 
 

DETERMINA 
1. di approvare gli atti tecnici (preventivo di spesa e capitolato d’appalto) 
2. di approvare l’unito bando di gara, con il sistema della procedura negoziata ; 
3. di approvare l’allegato schema di domanda di partecipazione; 
4. di indire gara con il sistema della procedura negoziata  per l’affidamento della 

fornitura di cui in premessa ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. c) e  all’art. 82 lett. b) del 
D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., 

5.   di impegnare, per le motivazione espresse in premessa, la somma di €. 1.376,80  (Iva  
            compresa) occorrente per la  fornitura di n. 80 Pacchi-dono in favore delle famiglie  
             indigenti, in occasione delle festività natalizie all’intervento 1100405  Cap.  4 del  
            corrente   bilancio. 



 
Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali                                          l Resp.le della P.O. n. 4 
           Daunisi Rag. Alfonso                                                            Attardo Ins. Saverio 

 


