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Determina N.1l8 del 28.09.2016

OGGETTO: - 1 B55 B it;
AFFIDAMENTO PER HCCP.

II Responsabile del servizio

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di settembre, io sottoscritlo CunsoloAntonino
,FlesponsabiIe Area Amministrativa e Servizi Sociali, nominato con Determina n“02
del 03.06.201 5
Premesso che necessita impegnare la somma necessaria per far fronte alle spese
per HCCP;
CHE per Ia superiore copertura relativa alle spese per SPESE HCCP, si fara’ fronts
con i fondi del bilancio Comunale,
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n"75 del 27.09.2016,dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale é stata assegnata al
Flesponsabile deIl’Area Amministrativa e Servizi Sociali la risorsa economica al-titolo
1040502/1 del bilancio comunale anno 201§,con destinazione “SPESE PER MENSA
SCOLASTICA.
VISTO il Preventive presentato dalla PLUS SERVICE S.a.s. consulenza
HCCP.prot.1824 del 26.09.2016. dell’importo di €481,03 che allegata alla presents si
costituisce parte integrante e sostanziale.
Vista la legge 142/90 come recepita dalla L.R. n“ 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art. 6, comma 2, della legge 127197 e successive modifiche ed integrazioni
come recepita dalla L.R. n“ 23/98;
Vista la determina Sindacale n° .02 del 03.06.2015 con la quale é stata attribuita la
responsabilité dell'ufficio e del servizio.
Visto lo Statuto comunale.
Visto il regolamento di contabilité.
Visto I'art. 163 del D.L. 18 Agosto 2000 n° 267



DETERMINA

1)- Di A idare il servizio di I-ICCPREFEZIONE SCOLASTICA anno 2016/2017 per l’importo
di € 481 ,03 per SPESE HCCP,anno 2016/2017 al titolo 104050211 bilancio comunale 2016
giusta delibera di Giunta Municipale r|“75 del 26.09.2016.
A favore della Plus Service S.a.s di Labonia Carmela con sede in via Vittorio Emanuele n 14
Giardini Naxos.

2)-Dare atto che per le spese HCCP si fara’ fronte con i fondi del bilancio Comunale.

3)-Trasmettere copia della presente al responsabile area contabile e disporre la
pubblicazione all’ALBO On-Line dell’Ente.

ll Hesponsabile del Procedimento
<9 Di Stefano Flosangel ~
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Qggetto; Comunicazione dz‘ disponibilitd per I hpplicazione del servizio dz‘

autocontrollo z‘g1'enic0~sanirario_secondo il sisrema Haccp Reg. CE 852/04
e s.m.z'. per la mensa scolastica del Comune dz’ Malvagna. (Anna
scolasrico 2016/} 7)

La sottoscrma Dontssa Labonia Carmela Ra aela in qualitd di

Iegale rappresentante della Societd Plus Service Consulenza e Servizi,

é disponibile a zr eseguire tutte leprocedure necessarieper assicurare

la sicurezza alimentare durame ilprocesso di lavorazione epreparazione

degli alimenti nella mensa scolastica.

Si allega laparcellapreventive: necessariaper Papplicazione del sistema Haccp ai

sensi dei Reg. CE 852-853/04 e s.m.i.

In attesa di un Vostra riscontro, pargo distinti saluti

_ ' 6 1» US SERVICE
Malvagna (ME) I1 co sui. N 2 SBRVIZI

di A ti C. 8.85-
| TRATORE

PLUS SERVICE - Consulenza e Servizi - di Labonia Carmela R. & C. S.a.s. - P. I. 02564500839
Via Vittorio Emanuele 11° 14 - 98035 Giardini - Naxos (Me) Tel/Fax 0942/53175 -340/2219284

328/6531601 — e-mail — pee: g1us.servicesas@gec.it
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CONSULENZA E SERVIZI I-IACCP

Spett. le
Amministrazione Comunale di
Malvagna (ME)

Oggetto: O crta cconumica per Papplicazionc del servizio di autocontrollo igienico-sanitario
secnndo il sistema Haccp Reg. CE 852/04 e s.m.i., per la mensa scolastioa del Comune di Malvagna.
{Anno scolastico 2016/2017)

ll piano di ailtocontrolld domprende:
1. Sopralluogo cli cara ere igienico-sanitario;
2. Fornitura piano di autocontrollo alimentare secondo il sistema HACCP con Pindividuazione di

punti oritici;
. Fornitura “Registro Autocontrollo Alimcntare”;
. Fornifura “Registro Rintraociebilit clei prodotli alimeniari”;
. Disponibilité. oonsulente sanitario;
. Formazione ed informazione del personals aclcletto alia mensa;

Controlli periodici per 1’ applicazione sistema HACCP consistcnti in:
0 Controllo c aocurata selezione maierie prime;
0 Contro o dei sistemi di lavorazioneg
0 Controllo pulizia e sani cazione attrezzamre da Iavoro;
v Controllo dcgli ambicnti di lavoro;
0 Controllo del personals addetto;
0 Controllo conservazione prodotti alhnentari;
O Controllo prodotto uito;

8. Campionamenti microbiologici periodioi sullo stato di igienicita delle super ci di lavoro,
ambienti di lavoro, atirezzature, utensili, personals addetto, alimen e acqua di cui:
0 N°4 tamponi/piastre sullo super oi e ambienti di lavoro con la dctcm nazione:

Enterobacteriaceae 0 C.b.t;
0 N°4 tampnni/piastre su attrezzature, utensili e personal: addctto con la determinazione:

Enterobacteriaceae 0 C.b.t;
I N°l campionamenio c analisi su alimento con la detenninazionc della C.b.t.
0 N°l campionamento e analisi batteriologica del1’acqua distribuita da1l’acquedotto comunale

nella scuola con la determinazione dei segucnti parametri: Escherichia - coli; E“t°T0<=0¢¢hi;
Coliformi Totali;

_-lO\U1-BU-‘I

- Il nostro compenso per le prestazioni comprensive di spese ammonta: 390,00
- Contribute previdenzialc del 2% calcolato su11’55 % del compenso 4,29
- Totale imponibile 394,29
- IVA del 22% 36,74
- T082112 Fa zura 481,03tb('h(‘ )(Y1 fJ
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COMUNE DI MALVAGNA
(Citt Metropolitana di Messina)

ose-e'r1'o= AFFIDAMENTO Pen iy;ccP.
PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma I, lettera i) della
L. Fl. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'ar1. I2 della L. Fl. 23/12/2000, n. 30.

IL FIESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la delermina di liquidazione deIl’area Amministrativa e Servizi Sociali n. 118/224 del 28/09/2016.
Effettuati i conlrolli che la legge prescrive;

ATTESTA
1. La regolarita contabile e la copertura finanziaria della spesa € 481 ,03

al eodice 10450302/1 bilancio anno 2016 giusto impegno di spesa :
N . 2016/762/2016.

Malvagna Ii 28/09/2016

ll Respon ,_/ile.@./W
Area Economica fi n§ia‘r‘_i‘a_‘¢.

Pro temp W_e'.__,1 /L?
Assessore Gabriella D.ss


