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COPIA CONFORME

L’incaricato della pubblicazione

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n12 del 02-02-16
Reg. generale 86

OGGETTO:
Servizio di Ristorazione scolastica A. S. 2015-2016 Liquidazione Fatture alla DM Ristorazione - mese di Dicembre 2015.
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.
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- 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 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 la Determinazione del Segretario generale n. 88 del 08.09.2014 di
nomina, quali agenti contabili esterni del Comune di Siniscola, per gli incassi dei buoni
pasto della refezione scolastica, per la durata dell’intero appalto di ristorazione
scolastica;

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;
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;
Preso atto delle seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta DM Ristorazione
Sarda di Bandinu Anna Rita con sede in via Toscana n. 80 a Siniscola, da riferirsi al
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mese di Dicembre 2015, per un totale complessivo di € 25.944,70 (di cui € 24.946,83
IVA al 4%), così come appresso:

-

Fattura n. 2 del 22.01.2016 prot. N. 1345 riferita ai pasti erogati agli alunni delle
scuole dell’infanzia per complessivi n. 2885 pasti per un importo complessivo di
€ 14.371,91 (€ 13.819.14 + IVA al 4%);

-

Fattura n. 3 del 22.01.2016 n. prot. 1346 riferita ai pasti erogati agli insegnanti
delle scuole dell’infanzia, come disciplinato dalla delibera di G.C. n. 141 del
06.08.2013, per complessivi n. 495 pasti , per un importo complessivo di
€ 2.722,77 (€ 2.618,05 + IVA al 4%);

-

Fattura n. 4 del 22.01.2016 prot. n. 1349 riferita ai pasti erogati agli alunni delle
scuole primarie per complessivi n. 1315 per un importo complessivo di € 6.550,80
(€ 6.298,85 + IVA al 4%);

-

Fattura n. 5 del 22/01/2015 prot. n. 1347 riferita ai pasti erogati agli insegnanti
delle scuole primarie, come disciplinato dalla delibera di G.C. n. 141 del
06.08.2013, per n. 208 pasti complessivi, per un importo pari ad € 1.144,11
( € 1.100,11 + IVA al 4%);

-

Fattura n. 6 del 22.01.2016 prot. n. 1348 riferita ai pasti erogati agli alunni delle
scuole medie, per n. 180

pasti complessivi, per un importo pari ad € 990,10

(€ 952,02 + IVA al 4%);

-

Fattura n. 7 del 22.01.2016 prot. n. 1350 riferita ai pasti erogati agli insegnanti
delle scuole medie, come disciplinato dalla delibera di G.C. n. 141 del 06.08.2013,
per n. 30 pasti complessivi, per un importo pari ad € 165,20 (€ 158,66 + IVA al
4%);

Visto il riepilogo giornaliero dei pasti

emessi dal sistema informatizzato Pastel e

presentati dalla Ditta DM Ristorazione, dove risulta indicato il report complessivo dei
pasti segnalati dal software per il mese di Dicembre, con cadenza giornaliera;

Verificata la situazione mensile di Dicembre dei pasti rilevati dal sistema informativo,
come risulta dai tabulati stampati e conservati agli atti di questo ufficio, dove risulta la
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corrispondenza tra il numero dei pasti rilevati dal sistema informatico Pastel e quelli
fatturati dalla Ditta DM Ristorazione;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture richiamate in
precedenza per un importo complessivo di € 25.944,70 (di cui € 24.946,83 IVA al 4%),

Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento dell’ente;
DETERMINA
Di liquidare le seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta DM Ristorazione Sarda
di Bandinu Anna Rita con sede in via Toscana n. 80 a Siniscola, da riferirsi al mese di
Dicembre 2015, per un totale complessivo di € 25.944,70 (di cui € 24.946,83 base
imponibile ed € 997,87 IVA al 4%), così come appresso:
-

Fattura n. 2 del 22.01.2016 prot. N. 1345 riferita ai pasti erogati agli alunni delle
scuole dell’infanzia per complessivi n. 2885 pasti per un importo complessivo di
€ 14.371,91 (€ 13.819.14 + IVA al 4%);

-

Fattura n. 3 del 22.01.2016 n. prot. 1346 riferita ai pasti erogati agli insegnanti
delle scuole dell’infanzia, come disciplinato dalla delibera di G.C. n. 141 del
06.08.2013, per complessivi n. 495 pasti, per un importo complessivo di
€ 2.722,77 (€ 2.618,05 + IVA al 4%);

-

Fattura n. 4 del 22.01.2016 prot. n. 1349 riferita ai pasti erogati agli alunni delle
scuole primarie per complessivi n. 1315 per un importo complessivo di € 6.550,80
(€ 6.298,85 + IVA al 4%);

-

Fattura n. 5 del 22/01/2015 prot. n. 1347 riferita ai pasti erogati agli insegnanti
delle scuole primarie, come disciplinato dalla delibera di G.C. n. 141 del
06.08.2013, per n. 208 pasti complessivi, per un importo pari ad € 1.144,11
(€ 1.100,11 + IVA al 4%);

-

Fattura n. 6 del 22.01.2016 prot. n. 1348 riferita ai pasti erogati agli alunni delle
scuole medie, per n. 180

pasti complessivi, per un importo pari ad € 990,10

(€ 952,02 + IVA al 4%);

-

Fattura n. 7 del 22.01.2016 prot. n. 1350 riferita ai pasti erogati agli insegnanti
delle scuole medie, come disciplinato dalla delibera di G.C. n. 141 del 06.08.2013,
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per n. 30 pasti complessivi, per un importo pari ad € 165,20 (€ 158,66 + IVA al
4%);
Di imputare la somma di € 25.944,70 così come segue:
Sul Cap. 840 Imp. 1552/15 alunni Scuola materna e insegnanti l’importo complessivo
€ 2.722,77 di cui € 2.618,05 ed € 104,72 l’IVA ( fattura n° 3/16;

Sul Cap. 1010 Imp. 1553/15 alunni Scuole Medie, Elementari Insegnanti, Materne
alunni € 16.671,13 di cui € 16.029,93 Base Imponibile € 641,20,68 l’IVA ( fatture n°
2,5,6,7/16;

Sul Cap.

910 Imp. 1554/15 alunni Scuole elementari l’importo complessivo di

€ 6.550,80 di cui € 6.298,85 Base Imponibile ed € 251,95 l’IVA (fattura n°4/16;
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 Dicembre 2015, per un totale complessivo di €
25.944,70 di cui € 24.946,83 quale base imponibile ed

€ 997,87 l’IVA al 4% da

versare all’Erario , attraverso bonifico bancario.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

