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Prot. n. 5214 del 10/10/2019 
 

DETERMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIEMNTO N° 02/2019 
 

PROGETTO I ART: IL POLO DIFFUSO PER LE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE 
DEI COMUNI DELLE MADONIE” (ACRONIMO “I ART”) – Codice progetto 48/PA – Affidamento 
fornitura catering per Azione 2.2 “Attività di sensibilizzazione: seminario I ART e divulgazione”.  

Il sottoscritto Macaluso Carmelo, nella qualità di R.U.P. del progetto di che trattasi, nominato con 
Determina del Presidente della SO.SVI.MA. Spa n.02 del 24.08.2017;   

PREMESSO che: 

- in data 12/07/2018 è stato sottoscritto, tra la Città Metropolitana di Palermo e la SO.SVI.MA. S.p.A., il 
Patto di Attuazione al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei 
finanziamenti, la relativa attuazione degli stessi nonché la rendicontazione e il monitoraggio 
dell’intervento “I Art il Polo diffuso per la riqualificazione urbana delle periferie dei comuni delle 
Madonie” del quale la SO.SVI.MA. spa è Ente capofila di un partenariato che comprende n.18 Comuni 
e n. 2 operatori privati); 

- nell’ambito del progetto di che trattasi è prevista la realizzazione dell’Azione 2.2 “Attività di 
sensibilizzazione: seminario I ART e divulgazione”, il cui primo intervento è stato fissato per il 
14 ottobre p.v.;  

- si rende necessario procedere alla fornitura di catering da effettuarsi a Palermo presso la sede 
dell’Istituto Scolastico E. Ascione, Via Centuripe 11;  

- in tal senso, sono stati richiesti tre preventivi sulla base d’asta di €. 501,00 per procedere 
all’affidamento della fornitura di:  
 

n. 300 “pezzi” di rosticceria grandi assortiti 
n. 150 bottigliette 50cl acqua minerale naturale  

       
       alle seguenti ditte a mezzo PEC: 

a) New Paradise - PEC: newparadisesrl@pec.it 
b) Petit Cafe Nobel PEC:petitcafenobelcatering@pec.it 
c) La Cubana PEC:lacubana@pec.it 

 
CONSIDERATO che: 

- Con nota del 07/10/2019 prot. N. 5104 è stato richiesto il preventivo-offerta a mezzo PEC alle 
seguenti ditte con sede a Palermo: New Paradise, Petit Cafè Nobel e La Cubana;  

- entro il termine di presentazione fissato per le ore 13.00 del 9 ottobre 2019, la ditta Petit Cafè 
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Nobel ci ha comunicato che per poter effettuare la fornitura di che trattasi occorrevano non 
meno di 900,00 euro, La Cubana declinava l’invito dal momento che erano chiusi per 
ristrutturazione e quindi impossibilitati ad erogare la fornitura in parola mentre nessuna 
offerta è pervenuta da parte della terza ditta invitata, ovvero New Paradise;  

 

ATTESO che in assenza di offerte utili e data l’esiguità dell’importo della fornitura posto a base di 
gara €.501,00 al netto d’I.V.A.- si può procedere mediante affidamento diretto;  

VISTO Il preventivo di spesa pervenutoci ancorché oltre i termini fissati da parte della Ditta New 
Paradise che offre per la fornitura richiesta un importo complessivo pari ad € 500,00 (IVA 
compresa); 

STANTE l’urgenza di procedere all’affidamento entro la data del 14 ottobre p.v, fissata per l’evento 
di che trattasi; 

RITENUTO l’unico preventivo offerta pervenuto, congruo per l’amministrazione appaltante. 

Tutto ciò premesso, considerato e visto, con la presente 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare il servizio di fornitura di n. 300 pezzi di rosticceria grandi assortiti e di n.150 
bottigliette da 50 cl di acqua naturale, il tutto inserito in n. 150 sacchetti singoli contenenti n. 
2 Pezzi” di rosticceria e n. 1 bottiglietta d’acqua, alla New Paradise, Via Campolo, 7 di Palermo 
per l’importo di €.500,00 compreso IVA; 

2. di imputare il costo di €. 500,00 sul PROGETTO I ART: IL POLO DIFFUSO PER LE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE” (ACRONIMO “I 
ART”) – Codice progetto 48/PA, Azione 2.2 “Attività di sensibilizzazione: seminario I ART e 
divulgazione” – CIG ZEZ2AODA97;  

3. di Dare atto che la presente determinazione: 
- E’ esecutiva; 
- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 
- Va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
      Geom. Carmelo Macaluso 


