
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

N. 47      DEL 19/08/2011 
Oggetto:  Organizzazione sagra del pesce anno 2011” - acquisto materiale di consumo. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 Premesso che è intendimento di quest'Amministrazione organizzare la "sagra 

del pesce" il cui svolgimento è previsto per il giorno 21 c.m.; 

Che, su disposizione dell'Amministrazione, questo Responsabile è stato 

incaricato di svolgere tutte le procedure occorrenti all'acquisizione del materiale 

necessario e l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa; 

 Considerato che onde assicurare lo svolgimento della manifestazione anche sulla 

base dell'esperienza acquisita sono state esperite apposite trattative private come di 

seguito : 

1) - Nota prot. n°13384 del 12.08.2011 per l'acquisto del pesce decongelato. Si sono 

invitate le ditte di cui di seguito: 

DITTA VERAGEL      CARINI 

DITTA MEDITERRANEO FISH GEL   PALERMO 

DITTA VENTIMIGLIA     PALERMO 

DITTA PASSALACQUA GASPARE   ISOLA DELLE FEMMINE 
DITTA CIBIGEL       PALERMO 

2) Nota prot. n°13382 del 12.08.2011 per l'acquisto del pescato locale. Si sono 
invitate le ditte di cui di seguito: 

 
COOPERATIVA SANTA ROSA    ISOLA DELLE FEMMINE 
COOPERATIVA PESCATORI DI ISOLA    " " 
COOPERATIVA SICULPESCA     " " 

 PESCHERIA DAVÌ L. FABIO     " " 
PESCHERIA PERITO FRANCESCO    " " 
 

3) Nota prot. n°13394 del 12.08.2011 per l'acquisto della birra sono state invitate le 

ditte di cui di seguito: 

DISTRIBUTORI SICILIANI SPA    SAN CIPIRRELLO 
MONTELEONE FILIPPO     CARINI 
SPATOLA ROSA      ISOLA DELLE FEMMINE 
SUPERMERCATO AI.ROM s.r.l.    ISOLA DELLE FEMMINE 
 

4) Nota prot. n°13387 del 12.08.2011 per l'acquisto del materiale di consumo. Sono 

state invitate le ditte di cui di seguito: 

SUPERMERCATO SIGMA     Isola delle Femmine 



SUPERMERCATO AI.ROM s.r.l.     " " 

DITTA PASCOLO VERDE S.R.L.    Carini. 
 

 Rilevato che delle ditte invitate hanno fatto pervenire apposito preventivo di 

spesa: 

• Per il pesce decongelato, la ditta MEDITERRANEO FISH GEL, che con nota del 17 

c.m. acquista al prot. n.13470, ha offerto la propria disponibilità ad effettuare la 

fornitura richiesta indicando i prezzi unitari da praticarsi per un importo complessivo 

di € 3.8770,50 IVA compresa; 

o Per il pesce pescato in loco, LA PESCHERIA PERITO FRANCESCO che con 

nota del 17 c.m. acquisita al prot. n.13470, ha offerto la propria disponibilità ad 

effettuare la fornitura di pescato locale per circa Kg. 270 per un costo complessivo 

di € 900,00 IVA compresa; 

o Per il materiale vario necessario per lo svolgimento della sagra, la ditta IL 

PASCOLO VERDE srl che con nota del 17 c.m. acquisita al prot. al n.13471, ha 

offerto la propria disponibilità ad effettuare la fornitura di materiale vario per un 

costo complessivo di € 1.716,32 IVA compresa; 

o Per la fornitura di birra necessaria per lo svolgimento della sagra, la ditta 

SPATOLA ROSA che con nota del 17 c.m. acquisita al prot. al n.13502, ha offerto la 

propria disponibilità ad effettuare la fornitura di birra per un costo complessivo di € 

3.250,00 IVA compresa; 

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere le offerte delle ditte MEDITERRANEO FISH 

GEL, PESCHERIA PERITO FRANCESCO, IL PASCOLO VERDE srl , SPATOLA ROSA, e 

pertanto aggiudicare le singole forniture alle Ditte come sopra indicate; 

D E T E R M I N A 
 Per lo svolgimento della Sagra del Pesce 2011: 

1°) Affidare alla ditta Mediterraneo Fish Gel con sede in Palermo via Ponte di 

Mare n.37 la fornitura di pesce alle condizioni di cui all'offerta citata in premessa e nei 

limiti dei quantitativi sottoindicati: 

MATERIALE QUANTITA' PREZZO TOTALE IVA TOTALE 

COMPRESO IVA 

CALAMARI Kg. 150 €  4,50 €    675,00 €    67,50 €  742,50 

SEPPIOLINE Kg. 100 € 6,00 €    600,00 €    60,00 €   660,00 

PESCE   SPADA Kg. 150 € 9,00 € 1.350,00 €  135,00 € 1.485,00 

GAMBERO Kg. 150 € 6,00 €   900,00 €    90,00 €  990,00 

TOTALE Kg. 550  € 3.525,00 € 352,50 € 3.877,50 

 



2°) Affidare alla Pescheria Perito Francesco con sede in questa Via 

Lungomare,7 la fornitura di n°30 casse di pescato locale ciascuna del peso di Kg.9 

circa, per un totale di Kg. 270  per un prezzo complessivo, IVA compresa di € 900,00. 

3°) Affidare alla ditta Pascolo Verde srl con sede in Carini SS.113 est n. 22 la 

fornitura del materiale vario necessario per la preparazione del pesce, e la 

consumazione dello stesso, alle condizioni di cui all'offerta citata in premessa e nei 

limiti dei quantitativi sottoindicati: 

 

MATERIALE QUANTITA' PREZZO TOTALE IVA TOTALE 

COMPRESO 

IVA 

Olio di semi di soia in 

confezioni da lt. 25 

16 €    38,00 € 608,00 €  121,60  €  729,60 

Farina di semola di rimacino 

in confezioni da Kg 30 

7 €    15,00 €  105,00 €     21,00 €   126,00 

Sale marino fino in 

confezioni da g.750 

2 €       2,30 €    4,60 €       0,92 €      5,52 

Vaschette in plastica 

monodose, misura grande, 

in confezione da almeno 

100 pezzi, 

40 €       6,80 € 272,00 €     54,40 € 326,40 

Forchettine in plastica in 

confezione da almeno 1500 

pezzi 

30 €       2,80 €  84,00 €       16,80 €   100,80 

Gas in bombole da Kg 25 6 €    40,00 €  240,00 €     48,00 €   288,00 

Confezioni di acqua 

minerale da lt. 2,00 

60 €       0,60 €   36,00 €     7,20 €   43,20 

Bicchieri in plastica 

trasparente in confezioni da 

100 

10 €       1,00 €   10,00 €       2,00 €   12,00 

Tovaglioli di carta in 

confezioni da 200 

20 €       1,80 €    36,00 €       7,20 €   43,20 

Piatti in plastica in 

confezioni da 100 

10 €    3,80 €    38,00 €      3,60 €   41,60 

TOTALE   € 1.433,60 € 281,72 € 1.716,32 

 

per un prezzo complessivo, compresa IVA, di € 1.716,32. 



 4°)Procedere all'anticipazione all'Economo Comunale della somma di € 

3.000,00 per l'acquisto di materiale di facile consumo e per le spese impreviste e 

necessarie. 

5°) Impegnare la spesa complessiva di € 9.493,82 sul Cap. 923 del corrente 

Bilancio in corso di formazione che presenta la necessaria disponibilità. 

IMP. 1177/2011 

      IL Responsabile del Settore Amministrativo 

                 Nunzia Pirrone 
 

Parere ai sensi dell'Art. 31 comma 4 del vigente regolamento di contabilità e del vigente D.Lgs. 

267/2000. 

 Si esprime parere favorevole per la copertura finanziaria della superiore proposta di 

deliberazione. 

 

      Il Responsabile del Settore Finanziario 
        Nunzia Pirrone 
 


