COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi e Patrimonio
VERBALE DI DETERMINAZIONE n°°236 del 25-10-16
Reg. generale 1365

OGGETTO:
Servizio di Ristorazione scolastica A. S. 2015-2016 Liquidazione fattura alla DM Ristorazione - mese di Giugno 2016 - saldo finale

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 suole 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;
- 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;
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- 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 la deliberazione GM n 145 dell’1/07/14 con la quale sono stati impartiti
appositi indirizzi al Segretario Generale- Responsabile del Servizio P.I. per il riaffidamento
alla Ditta Aggiudicatrice "DM Ristorazione" di Bandinu Anna Rita del servizio di
ristorazione scolastica per anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016;
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 del bilancio;
Richiamata la propria Determinazione n. 142 del 01/10/2015 recante “Servizio di
Ristorazione scolastica A.S. 2015/2016 – presa d’atto inizio del servizio” con la quale si è
preso atto dell’inizio del servizio di refezione scolastica e contestualmente si è proceduto
a confermare la designazione degli agenti contabili esterni per la vendita dei buoni
immateriali di ristorazione scolastica ;

Considerato che il servizio di Ristorazione scolastica, per l’A.S. 2015-2016 è decorso a
partire dal 05.10.2015 e si è svolto regolarmente da parte della Ditta D.M. Ristorazione;
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;
Vista la fattura elettronica trasmessa dalla Ditta D.M. Ristorazione sarda con sede in via
Toscana 80 a Siniscola per il mese di Giugno 2016 per n. 3.411 pasti complessivi (di cui
2.826 alunni infanzia, n. 440 insegnanti infanzia, n. 105 alunni primaria e n. 40 insegnanti
primaria) e al netto dell’importo dovuto al comune per effetto dell’eliminazione della
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merenda ex Delibera di G.C. n. 141/2013 di 0,10 € a pasto ( di cui € 6.068,00 per l’A.S.
2014-2015 ed € 5.388,00 per l’A.S. 2015-2016, secondo il seguente dettaglio:

Identificativo

Formato

trasmittente
IT01119120911
Numero fattura

SDI11
Protocollo ente

Data fattura Imponibile

Iva (4%)

Totale
documento

82

19113

17.10.2016

€ 5.111,68

204,47

€ 5.388,00

Verificata la situazione mensile di Giugno 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 DM Ristorazione;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura richiamata in precedenza
per un importo complessivo di € 5.388,00 (di cui € 5.111,68 base imponibile ed € 204,47
IVA al 4%);
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento dell’ente;
DETERMINA
Di liquidare la

fattura elettronica emessa dalla ditta DM Ristorazione Sarda di Bandinu

Anna Rita con sede in via Toscana n. 80 a Siniscola, da riferirsi al mese di Giugno 2016,
per un totale complessivo di € di € 5.388,00

(di cui € 5.111,68 base imponibile ed €

204,47 IVA al 4%);
Di imputare la somma di € 5.388,00 così come segue:

- Sul Cap. 840 Imp.

alunni Scuole materne e insegnanti l’importo complessivo di €

5.127,62 di cui € 4.930,40 Base imponibile ed € 197,22 l’IVA;
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- Sul Cap. 910 Imp.

alunni Scuole elementari e insegnanti l’importo complessivo di €

260,38 di cui € 250,37 Base Imponibile ed € 10,02 l’lVA;
Di dare altresì atto che, alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale,
la ditta D.M. Ristorazione sarda Snc e ha la propria posizione contributiva regolare,
come risulta dal Documento Unico di Regolarità per contratti pubblici di forniture e servizi
acquisito in data 06/08/2016 mediante accesso al sistema DURC online messo a
disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista in data 04.12.2016
acquisito agli atti d'Ufficio;
AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a
favore della ditta DM Sarda di Bandinu Anna Rita con sede in via Toscana n. 80 a
Siniscola, da riferirsi al mese di

Giugno 2016, per un totale complessivo di € 5.388,00

di cui € 5.180,77 quale base imponibile ed € 207,23 l’IVA al 4% da versare all’Erario ,
attraverso bonifico bancario.

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

@-@ - Pag. 4 - @-@

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 *******
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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