COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°273 del 01-12-16
Reg. generale 1596

OGGETTO:
Servizio di Ristorazione Scolastica A.S. 2016/2017 - Liquidazione
fatture Ditta CAMST - mese di Ottobre 2016

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:

Che, con Delibera di G.C. n. 269 del 04.12.2015 l’organo esecutivo ha demandato al
Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e Pubblica
Istruzione di procedere all’indizione della gara di appalto per l’affidamento del servizio di
“Ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado del
comune di Siniscola, A.S. 2016/2017 - 2017/2018" mediante procedura aperta;
Che,

con determinazione a contrattare n. 66 del 10.03.2016 del Responsabile del

Servizio si è proceduto all’indizione della gara d’appalto per l'affidamento del servizio di
ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1 grado del
comune di Siniscola – Anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018, dell’importo complessivo
stimato in € 549.000,00 al netto dell’IVA + Costi per la sicurezza € 1.355,87 (totale
complessivo € 550.035,87 + IVA);

Che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è stata effettuata mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del codice dei contratti e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e
dell'art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. 5/2007, individuata in base ai parametri ed elementi
di valutazione indicati nel disciplinare di gara;
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Che è stato chiesto l’accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG
presso il sito www.autoritalavoripubblici.it,

per cui il Codice Identificativo Gara (CIG)

attribuito all’intervento in oggetto è il seguente: CIG: 6581502B41;
Preso atto che le attività oggetto dell’appalto sono servizi rientranti nell’allegato II B del
Codice dei contratti pubblici (codice CPV 55524000-9) per cui sono contratti in parte
sottratti alla disciplina del codice, con l’eccezione degli artt. 68 (specifiche tecniche) e 65
(avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione) come prevede l’art. 20 del D. Lgs.
163/2006;.
Che gli atti di gara sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al
n. 36 del 30.03.2016 e in due quotidiani nazionali oltre che nel Buras, nel Bollettino degli
Appalti e nel sito del Comune di Siniscola;
Che, con propria Determinazione n. 117 del 02.05.2016, si è proceduto alla nomina della
Commissione di gara;
Verificato che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, in data 13.07.2016,
Prot. N. 12662, è stato pubblicato all’Albo pretorio on line l’avviso di gara esperita,
debitamente trasmesso a tutte le Ditte partecipanti in allegato alla Nota di comunicazione
degli esiti di gara in relazione al disposto dell’art. 79, comma 5, lettera a) del codice dei
contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
Verificato altresì che,

con determinazione n.

164 del 12.07.2016, si è proceduto

all’approvazione dei verbali di gara e all’aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta I
classificata;
Richiamata la determinazione n. 178 del 18.08.2016 con la quale si è disposto
l’annullamento dell' aggiudicazione provvisoria dell'appalto alal Ditta I classificata per il
mancato superamento del controllo sul possesso dei requisiti e la contestuale
aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta Camst Soc. Coop. Arl via Tosarelli n. 318
Castenaso (Bo);

Vista la Det n. 214/2016, con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della
gara per l’affidamento del servizio di “Ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di I grado del comune di Siniscola, A.S. 2016/2017 - 2017/2018"
alla Ditta CAMST Soc. Coop. Arl via Tosarelli n. 318 Castenaso (Bo) conformemente alle
risultanze di gara, ed all’avvio anticipato del Servizio, fissato in data 3/10/2016;
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Preso atto che, nella richiamata Determinazione n. 214/2016 si è proceduto altresì
all’assunzione dell’impegno di una somma presunta di euro 91.000,00 +IVA al 4%, per un
totale di € 94.640,00 imputandola ai capitoli 840-910-1010 dell’esercizio finanziario 2016
per la copertura del servizio di Ristorazione scolastica;

Che, gli importi unitari dei pasti offerti dalla Ditta aggiudicataria in sede di
- Pasto preparato e somministrato Scuole dell’Infanzia e primarie - prezzo offerto:
€ 4,48 (quattrovirgolaquarantotto);
- Pasto preparato e somministrato Scuola secondaria 1° - prezzo offerto:
€ 4,98 (quattrovirgolanovantotto);
Richiamata la propria Determinazione n. 226

del 04/10/2016 recante “Servizio di

Ristorazione scolastica A.S. 2016/2017 – presa d’atto inizio del servizio” con la quale si è
preso atto dell’inizio del servizio di refezione scolastica;

Richiamata altresì la determinazione n. 238 del 26.10.2016 con la quale si è proceduto
ad integrare la Det n. 214 del 14/3/16 con l’attribuzione dell’impegno complessivo di
spesa per € 91.000,00 ( + IVA al 4%) sui rispettivi capitoli di spesa;
Visto il verbale di consegna anticipata del servizio di Ristorazione scolastica sotto riserva
di legge ai sensi degli artt. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e 302 del Dpr n. 207/2010
alla Ditta Camst Soc. Coop. Arl, del 29.09.’16;

Considerato che il servizio di Ristorazione scolastica, per l’A.S. 2015-2016 è decorso a
partire dal 03.10.2016 si è svolto regolarmente da parte della Ditta Camst Soc. Coop. Arl;
Preso atto delle seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta CAMST Soc. Coop. Arl ,
da riferirsi al mese di Ottobre 2016, per un totale complessivo di € 30.504,08 (di cui €
29.330,85 base imponibile ed € 1.173,23 IVA al 4%), così come appresso:
1.
Identificativo

Formato

Codice IPA

trasmittente
IT01378570350
Numero File

UFINI4
Protocollo Numero fat

Data

ente

emissione

21055
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Imponibile Aliquota
Iva

Totale
documento

2000932756 31/10/2016 16.907,67 € 676,31 €

17.583,98
Riferita ai pasti erogati agli alunni delle Scuole dell’Infanzia, per un totale di 3.793 pasti
(costo unitario € 4,48).
2.
Identificativo

Formato

Codice IPA

trasmittente
IT01378570350
Numero File

UFINI4
Protocollo Numero fat

Data

ente

emissione

21058

Imponibile Aliquota

2000932757 31/10/2016 €

Totale

Iva

documento

€ 289,21

€ 7.519,44

7.230,23
Riferita ai pasti erogati agli alunni delle Scuole Primarie, per un totale di 1.622 pasti (costo
unitario € 4,48).
3.
Identificativo

Formato

Codice IPA

trasmittente
IT01378570350
Numero File

UFINI4
Protocollo Numero fat

Data

ente

emissione

21089

Imponibile Aliquota

2000932758 31/10/2016 €

Totale

Iva

documento

€ 69.37

€ 1.803,65

1.734,28
Riferita ai pasti erogati agli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado, per un totale
di 350 pasti (costo unitario € 4,98)
4.
Identificativo

Formato

Codice IPA

trasmittente
IT01378570350
Numero File

UFINI4
Protocollo Numero fat

Data

ente

emissione

21057

Imponibile Aliquota

2000932755 31/10/2016 €

Totale

Iva

documento

€ 138,35

€ 3.597,01

3.458,66
Riferita ai pasti erogati al personale docente, come disciplinato dalla delibera di G.C. n.
141 del 06.08.2013 che definisce i criteri, per un totale di 698 pasti (costo unitario
4,98).
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€

Visto il riepilogo giornaliero dei pasti

emessi dal sistema informatizzato Pastel e

presentati dalla Ditta CAMST Soc. Coop. Arl, conservati agli atti dove risulta indicato il
report complessivo dei pasti segnalati dal software per il mese di Ottobre 2016 con
cadenza giornaliera;
Verificata la situazione mensile di Ottobre dei pasti rilevati dal sistema informativo, come
risulta dai tabulati stampati e

conservati agli atti di questo ufficio, dove risulta la

corrispondenza tra il numero dei pasti rilevati dal sistema informatico Pastel e quelli
fatturati dalla Ditta Camst Soc. Coop. Arl;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture richiamate in precedenza
per un importo complessivo di € 30.504,08 (di cui € 29.330,84 Base imponibile ed €
1.173,24 IVA al 4%),
Verificata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti
qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite nell’affidamento.
Visti:
-il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;
-la Legge Regionale n. 5/2007;
Visto il Codice Identificativo Gara CIG emesso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
6581502B41;
Acquisito il DURC OnLine prot. INPS_4664755 con scadenza validità al 20/02/2017, dal
quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
Visto il D.Lgv. 267/2000;
Dato 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 nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DETERMINA
Di liquidare le seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta CAMST Soc. Coop. Arl , da
riferirsi al mese di Ottobre 2016, per un totale complessivo di € 30.504,08 (di cui €
29.330,85 base imponibile ed € 1.173,24 IVA al 4%), così come appresso:
1.
Identificativo

Formato

trasmittente
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Codice IPA

IT01378570350
Numero File

UFINI4
Protocollo Numero fat

Data

ente

emissione

21055

Imponibile Aliquota
Iva

Totale
documento

2000932756 31/10/2016 16.907,67 € 676,31 €
17.583,98

Riferita ai pasti erogati agli alunni delle Scuole dell’Infanzia, per un totale di 3.793 pasti
(costo unitario € 4,48).
2.
Identificativo

Formato

Codice IPA

trasmittente
IT01378570350
Numero File

UFINI4
Protocollo Numero fat

Data

ente

emissione

21058

Imponibile Aliquota

2000932757 31/10/2016 €

Totale

Iva

documento

€ 289,21

€ 7.519,44

7.230,23
Riferita ai pasti erogati agli alunni delle Scuole Primarie, per un totale di 1.622 pasti (costo
unitario € 4,48).
3.
Identificativo

Formato

Codice IPA

trasmittente
IT01378570350
Numero File

UFINI4
Protocollo Numero fat

Data

ente

emissione

21089

Imponibile Aliquota

2000932758 31/10/2016 €

Totale

Iva

documento

€ 69.37

€ 1.803,65

1.734,28
Riferita ai pasti erogati agli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado, per un totale
di 350 pasti (costo unitario € 4,98)
4.
Identificativo

Formato

Codice IPA

trasmittente
IT01378570350
Numero File

UFINI4
Protocollo Numero fat

Data

ente

emissione

21057

Imponibile Aliquota

2000932755 31/10/2016 €
3.458,66

@-@ - Pag. 6 - @-@

Totale

Iva

documento

€ 138,35

€ 3.597,01

Riferita ai pasti erogati al personale docente, come disciplinato dalla delibera di G.C. n.
141 del 06.08.2013 che definisce i criteri, per un totale di 698 pasti complessivi (costo
unitario

€ 4,98), di cui n. 32 delle scuole medie, n. 150 delle scuole primarie e n. 516

delle scuole materne;
Di imputare la somma di € 30.504,08 (di cui € 29.330,85 base imponibile ed € 1.173,24
IVA al 4%), così come segue:
1. Fatt. n. 2000932756 del 31.10.’16 sul Cap. 840 Imp. 1129/16 alunni Scuola materna
l’importo complessivo € 17.583,98 di cui ed € 16.907,67 Base imponibile ed € 676,31
l’IVA al 4%;
2. Fatt. n. 2000932757 del 31.10.’16 sul Cap. 910 Imp. 1130/16 alunni scuole primarie
dell’importo complessivo di € 7.519,44 di cui € 7.230,23

Base imponibile ed € 289,21

l’IVA al 4%;
3. Fatt. n. 2000932758 del 31.10.2016 sul Cap.

1010 Imp. 1131/16 alunni Scuole

secondarie di I grado l’importo complessivo di € 1.803,65 di cui € 1.734,28 Base
imponibile ed € 69,37 l’IVA al 4%;
4. Fatt. 2000932755 del 31.10.2016 per i pasti docenti dell’importo complessivo di €
3.597,01 di cui € 138,35 IVA al 4% ed € 3.458,66 Base imponibile, così come appresso:
-

€

2.659,16 complessivi di cui € 102,28 per IVA al 4% ed € 2.556,88 Base

imponibile sul cap. 840 imp. 1129/16 per docenti scuole materne;
-

€ 772,93 complessivi di cui € 29,73 per IVA al 4% ed € 743,20 Base imponibile
sul cap. 910 Imp. 1130/16 per docenti scuole primarie;

-

€ 164, 92 complessivi di cui € 6,34 per IVA al 4% ed € 158,58 Base imponibile sul
cap. 1010 Imp. 1131/16 per docenti scuole secondarie di I grado.

AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a
favore della ditta Ditta CAMST Soc. Coop. A r.l. con sede in Via Tosarelli, 318 - 40055 –
Villanova di Castenaso (BO), da riferirsi al mese di Ottobre 2016, per un totale
complessivo di € 30.504,08 di cui € 29.330,85 quale base imponibile ed € 1.173,24 di IVA
al

4%

da

versare

all’Erario,

attraverso

bonifico

bancario

al

codice

IBAN

IT29V0539038100000000100190, Nuova Banca Dell’Etruria e Lazio Spa.
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”.
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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
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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