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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI
DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 06 del 15/01/2020

OGGETTO: Liquidazione della spesa occorrente ad assicurare il servizio di refezione nelle Scuole
Primaria e Secondaria I grado relativo al mese di dicembre 2019 in favore della Ditta Bitti S.R.L.
con sede in Castelvetrano aggiudicataria del servizio per il corrente anno scolastico riferito al
periodo da novembre a dicembre 2019 - CIG Z942A6C053.

Ufficio proponente : Servizi Scolastici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso
- che con propria determina a contrarre n.159 del 04/11/2019, nelle more di perfezionare la
procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.50/2016, si è proceduto a
scegliere l’operatore economico al quale affidare la gestione del servizio di refezione scolastica per
le scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I grado per il periodo novembre dicembre c.a.
tramite il portale informatico del MePA utilizzando la procedura di acquisto della trattativa diretta
ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e ss.m.i, ritenuta la più consona alla
rilevanza economica dell’affidamento ed all’urgenza di avviare il servizio;
- che in esito alla trattativa diretta si è provveduto ad aggiudicare, sulla stessa piattaforma, il
servizio de quo alla ditta Bitti S.r.l. corrente in Castelvetrano (TP) nella via Autonomia Siciliana
C/da Strasatto area artigianale lotto 45, Partita IVA 01966610816, che ha prodotto la
documentazione richiesta atta a comprovare i requisiti previsti per legge ed ha effettuato un ribasso
del 5% sul costo dei singoli pasti, offerta ritenuta congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione;
Che in data 07.11.2019 è stato stipulato il relativo contratto nelle forma telematica prevista per la
procedura sul MePA e con propria determina n.162 del 11.11.2019 è stato affidato il servizio di
refezione scolastica per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, alla Ditta Bitti
S.r.l. corrente in Castelvetrano (TP) nella via Autonomia Siciliana C/da Strasatto area artigianale
lotto 45, Partita IVA 0196661081;
Che in seguito al ribasso offerto l’importo aggiudicato per ogni singolo pasto è:
- € 3,80 per la scuola dell’Infanzia IVA al 4% ed oneri di sicurezza € 0,05 esclusi;
- € 4,18 per le suole Primaria e Secondaria di I grado IVA al 4% ed oneri di sicurezza € 0,05
esclusi;
Che con la succitata determina n.159/2019 sono state impegnate le risorse necessarie per
l’affidamento del servizio in oggetto per un importo di € 39.918,88, lordo ed omnicomprensivo di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sul bilancio del corrente esercizio finanziario a gravare
quanto ad € 17.431,68 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense
scolastiche” e quanto ad €.22.487,20 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle
mense scolastiche (compartecipazione risorsa 3550/1);
Vista la Fattura n.1/PA del 10/01/2020 dell’importo di € 13.602,59 assunta al protocollo del comune
al n. 537 del 13/01/2020 per l’erogazione complessiva di n. 3.211 pasti per il mese di novembre di
cui:
-per la scuola dell’infanzia n.1.052 pasti alunni e n. 272 insegnati ed operatori ATA;
-per le scuole Primaria e Secondaria I grado n 1.698 alunni e n. 189 insegnanti ed operatori ATA;
Vista la nota di credito n.1/NCPA del 07/01/20, assunta al protocollo del comune al n. 225 del
08.01.2020 dell’importo di € 356,62 relativa a n.90 pasti gratuiti, relativi al mese di novembre
2019, destinati della Ditta in favore di alunni appartenenti a famiglie disagiate;
Accertato che i suddetti documenti risultano debitamente vistati per la regolare fornitura dal
Responsabile del Servizio;
Rilevato che la summenzionata ditta ha effettuato la comunicazione relativa al conto corrente
dedicato, ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 136/2010 e successive modifiche, depositato agli
atti dell’ufficio Servizi Scolastici;
Visto il DURC emesso dallo Sportello Unico Previdenziale in data 06/11/2019 protocollo
INAIL_18984402 attestante la regolarità contributiva della prefata ditta con scadenza il
05/03/2020;

Effettuata la verifica di cui all’art.48-bis del D.P.R.602/73 tramite Equitalia Servizi S.p.A, dalla
quale risulta che la Ditta in questione è “soggetto non inadempiente”;
ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dell’importo dovuto per il servizio espletato come
riportato nel predetto documento contabile;
richiamate le determine Sindacali nr. 40 del 27/12/2018 di nomina del Responsabile di P.O. del
Settore Amministrativo e Servizi Sociali e nr. 04 del 29/04/2019, di conferma del Responsabile dei
Servizi Scolastici;
Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli EE.LL. e sm.i;
accertato che non sussistono a carico del responsabile del procedimento e del soggetto competente
all’adozione dell’atto situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali con il destinatario del
presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 10/91 e dell’art.7 del D.P.R.
62/2013;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
Liquidare e pagare la somma di € 13.245,97 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza
pari ad € 0,05 a pasto, giusta fattura n.1/PA del 10.01.2020 decurtata dalla nota di credito
n.1/NRPA del 07/01/2020 emessa dalla Ditta Bitti S.R.L per il servizio in questione affidato con
CIG Z942A6C053 che ha comportato l’erogazione nel mese di dicembre di n.3.121 pasti, come
segue:
 quanto ad € 12.736,51 per imponibile in favore della Bitti S.R.L, corrente in Castelvetrano
C/da Strasatto zona artigianale s.n. - P.I. 0166610816 a mezzo di bonifico bancario sul conto
corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e
s.m.i., presso la Banca XXXXXXXX- Agenzia di XXXXXXXX XX XXXX con IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXX;
 quando ad € 509,46 per
633/1972;

I.V.A. da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR

dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la superiore determina n.159/19 e con
determina n.162/2019 è stato affidato il servizio di che trattasi e grava sui capitoli sotto elencati:
 quanto ad € 4.611,31 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense
scolastiche” giusto impegno n.1833/2019, di cui € 4.433,95 per imponibile ed € 177,36 per
I.V.A;
 quanto ad € 8.634,66 al capitolo n.10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno n.1834/2019, di
cui € 8.302,56 per imponibile ed € 332,10 per I.V.A.;
dare atto che le fatture e la nota di credito, di cui in premessa, saranno depositate in originale
presso l’Ufficio di Ragioneria e in copia presso l’Ufficio Servizi Scolastici;
rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo
Pretorio e per la registrazione nel registro delle determine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Maria Louisa Cardinale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: dott. Margherita Giambalvo

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio di Ragioneria
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione ai
seguenti capitoli:
 10450302 “Spese per il servizio delle mense scolastiche”
Anno 2019 Impegno N.1833
 10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di
servizio”
Anno 2019 Impegni n. 1834

Lì 23 GENNAIO 2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to: Dott.ssa Francesca Valentina Russo
_____________________________

__________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,

CERTIFICA
che copia della presente determina è stata pubblicata, con stralcio dei dati sensibili, all’Albo
Pretorio on-line il giorno31/01/2020 e vi rimarrà per la durata prevista dalla legge .

Dalla Residenza Municipale, lì 03/02/2020

I Messi Comunali
Montelione V. / Catalano G

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonina FERRARO

