COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n227 del 05-10-16
Reg. generale 1289
OGGETTO:
Servizio di Ristorazione scolastica - Liquidazione Fatture alla DM
Ristorazione a saldo A.S. 2012-2013 e 2013-2014
Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- Con deliberazione della Giunta comunale n.113 del 30.08.2011 è stato dato mandato al
Segretario Generale per la predisposizione degli atti necessari all’ affidamento del
servizio di Ristorazione scolastica delle scuole dell’ infanzia, primarie e secondarie di
primo grado del Comune di Siniscola – anni scolastici 2011-2012/ 2012-2013.
- Con determinazione del Segretario- Direttore Generale n. 152 del 10.11.2011, si è
stabilito di indire apposita gara d’ appalto, mediante asta pubblica con le modalità di cui
agli articoli 54 e 55 del D.lgs. 163/2006 e con il criterio di aggiudicazione dell’ offerta
economicamente più vantaggiosa;
- Che, a seguito di espletamento della gara svoltasi in n. 5 sedute, con Determinazione
del Segretario Generale n. 25 del 15/02/2012 sono stati approvati i verbali di gara e
disposta l’ aggiudicazione provvisoria alla Ditta “ D.M. Ristorazione”

di Bandinu Anna

Rita, Via Toscana n. 80 – 08029 Siniscola (NU), che ha proposto un’ offerta pari a 0,2%
(

zero

virgola

due

per

cento)

ovvero

5,489

a

pasto

(cinque

virgola

quattrocentoottantanove) offerto per le scuole secondarie di primo grado e 0,2% (zero
virgola due per cento) ovvero 4,99 a pasto (quattro virgola novantanove) per le scuole
dell’ infanzia e primarie;
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- Che, con Determinazione del Segretario Generale n. 89 del 08/06/2012 è stata disposta
l’ aggiudicazione definitiva a favore della succitata Ditta “ D.M. Ristorazione”

di

Bandinu Anna Rita srl con sede legale Via Toscana n. 80, prima classificata.
- Che, in data 16.10.2012, è stato stipulato il contratto di affidamento del Servizio di
Ristorazione scolastica per gli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, di cui al Rep. N.10;
- Che, con Deliberazione giuntale n. 141 del 06/8/2013, si è provveduto all’ approvazione
delle quote di contribuzione del servizio di che trattasi, a seguito della decisione di
eliminare del servizio “ merenda” , con conseguente riduzione del costo unitario del
pasto nella misura di € 0,50;
Richiamata altresì la determinazione del Segretario generale n. 101 del 26.09.2014 con la
quale si è proceduto al rinnovo per gli anni scolastici 2014/16, dell’ affidamento del
servizio di mensa scolastica alla Ditta “ Dm Ristorazione”

di Bandinu Anna Rita, già

aggiudicataria del servizio per gli anni 2012 /13 e 2013/14, alle stesse condizioni
contrattuali di cui al contrato di Rep. N. 10 del 16/10/2012 e, contestualmente si è
proceduto ad impegnare la somma di € 640.000,00 da imputare sui Cap. 840 – 910 –
1010 bilancio 2014 e 2015;
Verificato che, per gli A.S. 2012-2013 e 2013-2014 non risulta completata la liquidazione
dei pasti erogati dalla Ditta DM. Ristorazione in quanto non risultano ancora liquidate le
fatture inerenti al mese di giugno 2014 nelle more di definizione dell’ importo dovuto a
saldo da parte del Segretario generale in qualità di Responsabile di Servizio dei richiamati
Anni scolastici;
Vista la nota, acquisita al Prot. generale N. 4410 del 08.03.2016 a firma del Segretario
generale Dr.ssa Antonina Mattu contenente il conteggio dei pasti ancora da liquidare alla
Ditta, rispetto ai pasti consumati nello stesso periodo;
Considerato che questo ufficio, dopo aver riscontrato qualche errore di calcolo nel
conteggio di cui alla Nota di cui al punto precedente, ha effettuato una ricognizione delle
fatture liquidate dal comune di Siniscola negli A.S. 2012-2013 e 2013-2014, conservate
agli atti e le ha messe a raffronto con il numero dei pasti consumati nello stesso periodo
così come rilevato dal Segretario stesso.
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Vista la nota Prot. N. 17253 del 21.09.2016 trasmessa alla Ditta D.M. Ristorazione a
seguito della rivisitazione del conteggio dei pasti dovuti alla stessa per gli A.S. 2012-2013
e 2013 dove risultano le seguenti risultanze distinte per A.S.:
A.S. 2012-2013
Descrizione pasti

N. Pasti da

Tariffe 2012 -

pagare

2013

Totale

Pasti Scuola media da pagare

345

€ 5,489

€ 1.893,71

Pasti Scuola Infanzia e primarie da pagare

850

€ 4,99

€ 4.241,50

Totale da liquidare a saldo A.S. 2012-2013

€ 6.135,21

A.S. 2013-2014
Descrizione pasti

N. pasti

Tariffa 2013-2014

Totale

Pasti scuola media da pagare

449

€ 5,189

€ 2.329,86

Pasti infanzia e primaria da

2.665

€ 4,69

€ 12.498,85

pagare

Totale complessivo dovuto
Recupero credito € 0,10 x 57.479 (N. pasti pagati)
A credito del Comune in quanto nelle fatture della ditta per l’ A.S. 2013
14 è stata prevista la tariffa ridotta di 0,20 € anziché di 0,30 € per
effetto della eliminazione della merenda (ex Delibera G.C. 141/2013)
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€

14.828,71

€ - 5.747,90

Totale dovuto senza iva A.S. 2013.14

Verificato pertanto che

€ 9.080,81

la situazione complessiva dell’ importo dovuto alla D.M.

Ristorazione per gli A.S. 2012-2013 e 2013-2014 è la seguente:
Importo da fatturare a saldo A.S. 2012-13 (€ 6.135,21+ iva 4%)

6.380,62

Importo da fatturare a saldo 2013/14 i(€ 9.080,81+ iva 4%)

€ 9.444,04

- Recupero credito € 0,10 x 8.253 (pasti docenti fatturati da ottobre

€ 15.824,66 -

2013 a giugno 2014)
A credito del Comune in quanto nelle fatture emesse e fatturate dalla

825,30 =

ditta per l’ a.s. 2013-’ 14 sui pasti dei docenti è stata prevista la tariffa
ridotta di 0,20 € anziché di 0,30 € per effetto della eliminazione della
merenda (ex Delibera G.m. 141/2013)

14.999,36 +
2.986,79 =

Fattura n. 51 del 30.06.2014 ( docenti )

____________________
17.986,15

Totale dovuto alla Ditta per gli A.S. 2012-2013 e 2013-2014

Vista la Fattura cartacea n. 50 del 30.06.2014, acquisita al Prot. n. 15995 del 22.08.2014,
dell’ importo complessivo di € 10.541,06 Iva compresa al 4% relativa a n. 2.116 pasti
somministrati dagli alunni delle scuole materne per il mese di giugno 2014;
Richiamato il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica ai sensi dell’ art.1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244– Decreto del Ministro dell’ Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55;
Richiamate la circolare 37/2013 e n. 1/2015 del Ministero delle Finanze;
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Evidenziato che la data di decorrenza dell’ obbligo di fatturazione elettronica per l’ Ente
è scattato in data 31.03.2015;
Vista la fattura elettronica trasmessa dalla Ditta D.M. Ristorazione sarda con sede in via
Toscana 80 a Siniscola il saldo dovuto per i pasti erogati per gli A.S. 2012-2013 e 20132014 pervenuta con il sistema elettronico con i seguenti elementi di dettaglio:
Identificativo

Formato

trasmittente
IT01119120911

Numero fattura

SDI11

Protocollo ente

Data

Imponibile Iva (4%) Totale

fattura
79

17529

26.09.2016 € 4.286,83

documento
171,47

€ 4.458,30

Dato atto che si è proceduto ad effettuare l’accettazione della fattura elettronica citata
con notifica pec allo SDI in data 27.09.2016;
Acquisito il DURC emesso dall’ INPS/INAIL in data 06.08.2016 con esito ” risulta
regolare” scadenza 04.12.2016;
Richiamata la circolare 37/2013 e 1/2015 del Ministero delle Finanze;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture richiamate in precedenza,
per un totale complessivo di € 17.986,15 Iva compresa, così come da Ns. nota n. prot.
17253 del 21.09.2016, secondo il seguente dettaglio:
1. Fattura N. 50 del 30.06.204 (prot. n. 15995 del 22.08.’ 14) di giugno 2016 per n.
2.116 pasti alunni scuole materne per un importo complessivo di € 10.541,06 Iva
al 4% compresa;
2. Fattura N. 51 del 30.06.2016 (Prot. n. 15992 del 22.08.2016) di giugno 2016 per n.
543 pasti dei docenti delle scuole materne per un importo complessivo di €
2.986,79 Iva al 4% compresa;
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3. Fattura elettronica n. 79 del 26.09.’ 16 per il saldo dovuto alla Ditta per gli A.S.
2012-2013 e 2013-2014 dell’ importo complessivo di €

4.458,30 Iva al 4%

compresa;
Datto atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’ articolo 26 del decreto legislativo14 marzo
2013, n.33, recante “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” , verranno pubblicati
sul sito online del Comune di Siniscola nella sezione “ Amministrazione Trasparente” .
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento dell’ ente;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, per il saldo dei pasti dovuti per gli A.S.
2012-2013 e 2013-2014 l’ importo complessivo di € 17.986,15 Iva al 4% compresa, così
come da Ns. nota n. prot. 17253 del 21.09.2016, trasmessa alla Ditta D.M. Ristorazione
Sarda snc, secondo il seguente dettaglio:
1. Fattura N. 50 del 30.06.204 (prot. n. 15995 del 22.08.’ 14) di giugno 2016 per n.
2.116 pasti alunni scuole materne per un importo complessivo di € 10.541,06 Iva
al 4% compresa;
2. Fattura N. 51 del 30.06.2016 (Prot. n. 15992 del 22.08.2016) di giugno 2016 per n.
543 pasti dei docenti delle scuole materne per un importo complessivo di €
2.986,79 Iva al 4% compresa;
3. Fattura elettronica n. 79 del 26.09.’ 16 per il saldo dovuto alla Ditta per gli A.S.
2012-2013 e 2013-2014 dell’ importo complessivo di €

4.458,30 Iva al 4%

compresa;
Di imputare la somma di € 17.986,15 di cui a valere sul Cap. 840 imp.
€ 13.527,85 (Iva compresa) e sul Cap. 1010 imp.
compresa).
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1030

1029

per

per € 4.458,30 (Iva

AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento da
riferirsi al saldo A.S. 2012-2013 e 2013-2014, per un totale complessivo di € 17.986,15 di
cui € 691,76 a favore della Tesoreria dello Stato per l’ IVA dovuta ed € 17.294,39 a
favore della Ditta DM Ristorazione , in virtù della disposizione prevista dall’ art. 1 comma
629 lett. B) della Legge 23 dicembre 2014 (c.d. split payment) versare all’ Erario ,
attraverso bonifico bancario (IBAN: IT64M0305985381100000003510).

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
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giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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