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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
=================
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 54 del 08/05/2017

OGGETTO: Servizio di refezione per le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I
grado, di Santa Margherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 (C.I.G.):
6790899B20 - Liquidazione fatture

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
- Che, a seguito indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs n.
50/2016, con l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 3 del citato decreto, con propria determina n. 174 del 01/12/2016 , a conclusione delle procedure

di gara, giusti verbali n.1 del 14/11/2016 e n.2 del 21/11/2016, redatti dalla Commissione di gara,
nominata con determinazione dirigenziale dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” n. 5 del
14/11/2016, il servizio di refezione per le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado,che
effettuano il tempo prolungato, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 e comunque fino all'esaurimento
della complessiva somma impegnata di € 155.972,10, comprensiva di I.V.A. al 4% e degli oneri per la
sicurezza, è stato aggiudicato provvisoriamente alla Ditta Bitti srl UNIPERSONALE Via Autonomia

Siciliana C/da Strasatto Castelvetrano Partita IVA 01966610816, ai sensi dell’art.94, comma 1, del
D.lgs. 50/2016 CIG: 6790899B20, subordinandone l’efficacia alla verifica della sussistenza dei
requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dell’appalto prescritti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Che, con il medesimo atto, è stata impegnata la complessiva somma di € 155.972,10, comprensiva di
I.V.A. al 4% e degli oneri per la sicurezza, come segue:
per la parte riservata agli alunni pari ad € 140.537,64 nel modo seguente:
a) € 51.997,34 sul capitolo n.10450302 “Spese per il servizio delle mense scolastiche” così
suddivisi: € 3.817,71 Bilancio anno 2016 - € 31.053,30 bilancio pluriennale 2017 - € 17.126,33
bilancio pluriennale 2018;
b) € 88.540,30 sul capitolo n. 10450304 “Spese
per
il servizio
delle
mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazioni di servizio” così suddivisi: € 25.051,09 bilancio
anno 2016 ed € 39.215,55 bilancio pluriennale anno 2017 ed € 24.273,66 bilancio pluriennale 2018;
per la parte riservata al personale (insegnanti ed operatori A.T.A.)
€ 15.434,46 sull'intervento n.40000503 "Servizi per conto dello Stato. Diversi" così suddivisi:
2.200,00 bilancio 2016 ed € 7.717,20 bilancio pluriennale 2017 ed € 5.517,26 bilancio pluriennale
2018;
-Che trattandosi di “servizio essenziale”, come previsto dall’art.32 c.5 e c.8 del D. Lgs. 50/2016
“esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto”,per evitare disagi alle famiglie degli alunni e
danni all’Ente il servizio di che trattasi, su richiesta dell’A.C, è stato avviato dalla Ditta Bitti srl
UNIPERSONALE Via Autonomia Siciliana C/da Strasatto Castelvetrano Partita IVA 01966610816,
con decorrenza dal 09/01/2017, con riserva di stipula del relativo contratto;
Che con propria determina n.14 del 01/02/2017, si è provveduto, per mutate esigenze organizzative
della Ditta, a prendere atto della rinuncia e alla revoca dell’aggiudicazione del servizio di refezione
per le Scuole Statali dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, alla Ditta BITTI SRL
UNIPERSONALE, a condizione di garantire continuità del servizio fino al sub ingresso della Ditta
aggiudicataria, seconda classificata Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria
Che con propria determina n.38 del 27/03/2017 a seguito verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 32
comma 7 del D.Lgs 50/2016, a carico della succitata Cooperativa si è proceduto all’aggiudicazione
del servizio di che trattasi, in via definitiva, subordinando l’avvio alla stipula del contratto;
Che la Cooperativa Sociale Matusalemme con nota protocollo n. 7009 del 13/04/2017 ha chiesto di
rinviare la data di sottoscrizione del contratto e conseguentemente di avviare il servizio all’apertura
del nuovo anno scolastico 2017/2018 per evitare interruzione del servizio dovute al passaggio delle
attività.
-Considerato che l’anno scolastico 2016/2017 volge al termine , per evitare interruzioni e disagi alle
famiglie, la Ditta Bitti srl UNIPERSONALE Via Autonomia Siciliana C/da Strasatto Castelvetrano
Partita IVA 01966610816, ha acconsentito a proseguire il servizio fino al 31/05/2017;
Visto art.129, comma 4 del D.P.R. 554/99, meglio specificato dall’Autorità di Vigilanza con
determinazione n.2/2005 del 02/03/2005, si ritiene opportuno rimborsare le spese sostenute dalla
Ditta Bitti srl UNIPERSONALE per il servizio reso al 31/03/2017, di cui alle seguenti fatture:

- n.3/Pa del 31/01/2017 dell’Importo di € 11.041,89, per n.1336 pasti erogati per la scuola
dell’Infanzia e n. 1368 pasti erogati per le scuole Primaria e Secondaria di I grado nel mese di
gennaio 2017;
- n.8/Pa del 28/02/2017 dell’importo di € 11.428,87, per n.1419 pasti erogati per la scuola
dell’Infanzia e n. 1382 pasti erogati per le scuole Primaria e Secondaria di I grado nel mese di
febbraio 2017
- n.12/PA del 31/03/2017 dell’importo di € 14.323,87, per n.1673 pasti erogati per la scuola
dell’Infanzia e n. 1831 pasti erogati per le scuole Primaria e Secondaria di I grado nel mese di marzo
2017, assunta al protocollo del comune al n. 7564 del 24/04/2017;
Preso atto che le fatture n.3 e n.8 sopra indicate, assunte al protocollo del comune ai nn.3395 e 5104
del 01 e 22 marzo 2017, pur essendo state rifiutate, per mero errore del sistema risultano “scarto
rifiutato” ancora attive;
Accertato che le su menzionate fatture risultano vistate dal Responsabile del Servizio;
Rilevato che la ditta in oggetto ha effettuato la comunicazione relativa al conto corrente dedicato,
ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge 136/2010 e successive modifiche, depositata agli atti
dell’ufficio Servizi Scolastici e Segreteria Remota;
Vista, la regolarità contributiva, INPS/INAIL, emessa dallo Sportello Unico Previdenziale in data
21/03/2017 protocollo INAIL_6858762;
Effettuata la verifica di cui all’art.48-bis del D.P.R.602/73;
Visto il D.L.vo 267/00;
Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, relativa alla nomina dei Responsabili delle
posizioni organizzative;
Visto l’art.13 della L.r. 30/2000;
DETERMINA
1) Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2) Di liquidare e pagare alla Ditta Bitti srl UNIPERSONALE Via Autonomia Siciliana C/da Strasatto
Castelvetrano, Partita IVA 01966610816le fatture n.3/Pa del 31/01/2017, 8/Pa del 28/02/2017 e
12/PA del 31/03/2017, per una complessiva somma di € 36.794,63 comprensiva di I.V.A. al 4% e di
oneri per la sicurezza, per rimborso delle spese sostenute dalla Ditta per il servizio reso al
31/03/2017, di cui:
-€ 35.379,45 (imponibile), mediante bonifico sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge
136/2010 e successive modifiche: IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXX della banca XXXXXXXXX,
agenzia/filiali di XXXXXXXXX, dichiarato dalla suindicata ditta per prestazioni di servizio nei
confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;
- € 1.415,18 ( IVA al 4%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
3) Di imputare la superiore e complessiva somma di € 36.794,63 agli interventi sotto elencati e
secondo il seguente dettaglio:
€ 12.202,44 al capitolo n.10450302 “ Spese per il servizio delle mense scolastiche”, imp. nn.
1715/16 e 1716/17 così suddivisi:
 Fatt. n. 3/PA
Fatt. n.8/PA
Fatt. n. 12/Pa
€ 3.547,35 - imponibile;
€ 3.674,40 - imponibile;
€ 4.511,36 - imponibile
€
141,89 - IVA;
€
146,98 - IVA;
€ 180,46 - IVA;
€ 17.823.35 capitolo n.10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa
3550/1) prestazione di servizi”- imp.n. 1718/16 così suddivisi:
Fatt. n. 3/PA
Fatt. n.8/PA
Fatt.n. 12/Pa

€ 5.169,50 - imponibile;
€
206,78 - IVA;

€
€

5.259,25 - imponibile;
210,37 - IVA;

€ 6.709,09 - imponibile
€ 268,36 - IVA;

€ 6.768,84 capitolo n.40000503 “Servizi per conto dello Stato. Diversi”, imp. nn. 1721/16 e
1722/17 così suddivisi:
Fatt. n. 3/PA
Fatt. n.8/PA
Fatt.n. 12/Pa
€ 1.900,35 - imponibile;
€ 2.055,65 - imponibile;
€ 2.552,50 - imponibile
€
76,02 - IVA;
€ 82,22 - IVA;
€ 102,10 - IVA;
4) dare atto che ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/2014 la presente, sarà pubblicata sul sito
istituzionale del Comune “Amministrazione Trasparente” sottosezione – “Provvedimenti”;
5) dare atto che le fatture in oggetto saranno trasmesse, in originale, all'Ufficio di ragioneria e
depositata, in copia, presso l’ufficio Servizi Scolastici e Ufficio Segreteria;
6) dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con
numerazione progressiva e conservata negli atti di questo settore, mentre l’altro originale viene
inserito nel fascicolo della pratica;
7) di rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all'Albo Pretorio on line e per la registrazione nel registro delle determinazioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Maria Louisa Cardinale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO Dott.ssa Ninfa Abruzzo

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio di ragioneria
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione ai
capitoli:
-n.10450302 “Spese per il servizio delle mense scolastiche”
Anno 2016 Impegno n. 1715

Anno 2017 Impegno n. 1716

- n. 10450304 " Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1)prestazione di servizio
Anno 2016 Impegno n. 1718

- n. 4000005/3 " Servizi per conto dello Stato. Diversi".
Anno 2016 Impegno n. 1721

Anno 2017 Impegno n. 1722

Lì 11 MAGGIO 2017

Il Responsabile del Settore
F.TO
Luigi Milano

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore Amministrativo e
Servizi Sociali, con stralcio dei dati sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
on line, il giorno ____17/05/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì ___18/05/2017_
Il Messo Comunale
G. Catalano /V. Montelione
_______________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Ferraro
____________________________

