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COPIA  DELIBERAZIONE 

 

N.65 DEL 11 GIUGNO 2020 

 
 
OGGETTO: approvazione verbale aggiudicazione di gara per la fornitura di derrate alimen-

tari per gli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza alla 
ditta Emmebi s.r.l. avente sede a Partanna (TP) mediante procedura negoziata 
sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 
N.50/2016. 

============================================================ 
L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di Giugno alle ore 16;30 nella sede dell'Ente, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l'intervento dei  

Sig.ri:                                                                                

                                                                                

 Presente      Assente 

 

1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente)     

 

2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente)     

 

3.  MANNONE FRANCESCO     

 

4. CAUSI GRAZIA MARIA     

 

 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 

Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con cui è stato ricostituito il Consiglio 

di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, ratificato con Delibe-
razione n.22 del 06/10/2017; 
 Premesso che per l’ordinaria gestione dei servizi dell’Ente e per il corretto funzionamento 
degli stessi, si rende necessario provvedere all’acquisto di derrate alimentari per il servizio di re-
fezione per gli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza; 
 Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione, n.48 del 6 Maggio 2020 esecu-
tiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Attivazione di una procedura di gara finalizzata 
all’acquisizione della fornitura di derrate alimentari per gli utenti ospiti della Comunità Alloggio 
e della Casa di Accoglienza. L’acquisto verrà attuato con procedura negoziata sotto soglia, come 
disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. N.50/2016”; 

Considerato che: 
- con avviso pubblico del 07/05/2020, pubblicato sul sito web istituzionale dell’IPAB (Se-

zione Amministrazione Trasparente), sono state invitati, a presentare la loro migliore of-
ferta tutte le ditte in possesso dei requisiti prescritti che ne vengano a conoscenza; 

- con Deliberazione del Presidente n.38 del 25/05/2020 ratificata dal Consiglio di Ammini-
strazione con delibera n.63 del 11/06/2020, è stata nominata la commissione giudicatrice 
di gara per la fornitura delle derrate alimentari per gli utenti ospiti della Comunità Allog-
gio e della Casa di Accoglienza; 

- alla data stabilita dall’avviso pubblico, 22 Maggio 2020, (nel quel caso non fa fede la data 
del timbro postale di spedizione), è pervenuto n.1 plico e precisamente della ditta “Emme-
bi s.r.l.”: 

Visto l'allegato verbale di gara effettuato in data 28 Maggio 2020, dal quale si evince che, 
in considerazione dei costi proposti e delle caratteristiche del servizio offerto, l'offerta della Ditta 
"Emmebi s.r.l." avente sede a Partanna (TP) in Via N.Tortorici n.10 risulta l’unica vantaggiosa 
per l'Ente come da prospetto sotto indicato; 

N.  
ORDINE 

N.  
BUSTA 

PROTOCOLLO DATA NOMINATIVO 
DITTA 

PREVENTI-
VO OFFERTA 

1 1 168 20/05/2020 “Emmebi s.r.l." Ribasso per-
centuale 
1,00% 

  Preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudica-
zione della procedura negoziata per l'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura di cui in 
oggetto; 
 Considerato che; 
- La natura dell’appalto in oggetto ha carattere di acquisizione di un servizio; 
- L’Ente, in questo caso, ha l’obbligo di utilizzare le convenzioni CONSIP SpA così come 

previsto dall’art.26, comma 3, della Legge n.488 del 23/12/1999 e ribadito dall’art.1 della 
Legge n.135 del 07/08/2012; 

- È stata verificata la mancanza di convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regio-
nali di committenza per i beni e servizi, e lo stesso vale per il mercato elettronico; 

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'AVCP - SIMOG, sul sito 
simog.avcp.it con attribuzione di CIG n. Z022CE68F2, per la fornitura di derrate alimentari va-
rie per il servizio di refezione degli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di Acco-
glienza; 

Ritenuto opportuno per le motivazioni suddette affidare previa indagine di mercato alla 
ditta "Emmebi s.r.l." avente sede a Partanna (TP) in Via N. Tortorici n.10, P.IVA: 01827630813, 
la fornitura di derrate alimentari per gli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di 



Accoglienza per la somma complessiva di € 21.780,00, oltre IVA, dando atto che la liquidazione 
verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento della forni-
tura medesima secondo quanto previsto nell’avviso pubblico; 

Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il 

vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica 

beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti la 

disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione 
degli appalti; 

- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 del D. Lgs. 
n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- L’art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., disciplinante le procedure negoziate 
sotto soglia di valore inferiore ad € 40.000; 

- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai 
sensi del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e s.m.i., approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n.40/2018; 

Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 

 Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 
DELIBERA 

Per quanto in premessa descritto, che qui si intende integralmente riportato di: 
1) Approvare il verbale del 28 Maggio 2020 relativo all’indagine di mercato esperita per la for-

nitura di derrate alimentari per gli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di Acco-
glienza facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Affidare, a seguito della procedura negoziata previa presentazione di preventivi/offerte e in 
base alle risultanze dell'allegato verbale di gara suddetto la fornitura di derrate alimentari per 
gli utenti ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza, alla Ditta "Emmebi 
s.r.l." avente sede a Partanna (TP) in Via N. Tortorici n.10, P.IVA: 01827630813 per un costo 
complessivo di € 23.958,00 IVA inclusa; 

3) Definire l'accordo con la Ditta aggiudicataria mediante sottoscrizione di lettera-commerciale;  
4) Autorizzare il Sig. Stefanino Finazzo, Presidente pro-tempore, alla sottoscrizione della lette-

ra-commerciale di cui al punto 3); 
5) Assumere un complessivo impegno di spesa pari ad € 23.958,00 quale costo in relazione alla 

formalizzazione dell’affidamento stesso imputando la stessa al Capitolo U.01.013.0036 avente 
per oggetto “Spese di vitto” del Bilancio d’esercizio 2020; 

6) Precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta aggiudicataria con successiva delibera 
su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente con allegato DURC (in originale o 
copia conforme) e dichiarazione di tracciabilità previo riscontro di corrispondenza, per qualità 
e quantità, della fornitura e del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli 
importi fatturati con quelli stabiliti; 

7) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di ga-
rantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto è soggetto agli 
obblighi di pubblicità stabiliti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed art.1, comma 32 della leg-
ge 190/2012, in materia di “Amministrazione Trasparente”. 

 

Dr.ssa  BIONDO   MARIA    ________________________________ 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dott.    MANNONE  FRANCESCO F.to MANNONE FRANCESCO 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI GRAZIA MARIA 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

  

 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 

Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 

stata prodotta alcuna opposizione. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        ________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Partanna, lì __________________ 

 
Visto:           IL SEGRETARIO 

    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 


