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OGGETTO: Liquidazione della spesa occorrente ad assicurare il servizio di refezione nelle Scuole 

Primaria e Secondaria I grado relativo al mese di marzo 2020 in favore della Ditta Bitti S.R.L. 

Unipersonale con sede  in Castelvetrano aggiudicataria del servizio per il corrente anno scolastico - 

CIG 807955213C 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici 

                                                                            

 

  
 

 

 

 

 

 

 

                                                             



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che con propria determina n.153 del 23.10.2019 era stato approvato l’avviso per la 

manifestazione di interesse a partecipare alla 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 e contestualmente impegnata la 

complessiva somma  di € 94.200,00, comprensiva di I.V.A. al 4% ed oneri di sicurezza  per 

l’affidamento del  servizio di refezione per le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

grado che effettuano il tempo prolungato per l’anno 2020; 
 

che con  determina a contrarre  n.10 del 21.01.2020 veniva approvato il capitolato d’oneri ed il 

disciplinare di gara e, contestualmente, con CIG 807955213C veniva avviata la gara mediante 

procedura telematica sul MePA con creazione di Rdo  inviate alle ditte che avevano manifestato 

l’interesse a partecipare  alla procedura di che trattasi; 
 

atteso che,  a conclusione della suddetta procedura di gara giusti verbali  n.1 del 30.01.2020 e n.2 del 

03.02.2020 redatti dalla Commissione di gara nominata con determina del Segretario Generale  n.1  

del 30.01.2020, si è preso atto con determina dirigenziale n.16 del 03.02.2020 dell’aggiudicazione in 

favore della ditta Bitti s.r.l. Unipersonale corrente in Castelvetrano nella via Autonomia Siciliana 

C/da Strasatto e Partita IVA 01966610816, ai sensi dell’art.94 comma 1 del D.lgs.50/2016, 

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, trattandosi di servizio essenziale, come previsto dall’art.32 commi 5 e 8 del D.Lgs.50/2016 è 

stata disposta con decorrenza immediata dal 03.02.2020 l’esecuzione d'urgenza prima della stipula 

del contratto, al fine di evitare disagi alle famiglie degli alunni e danni all’Ente; 
 

rilevato che, a seguito del ribasso offerto, l’importo aggiudicato  per ogni singolo pasto è: 

- € 4,17 per la scuola dell’Infanzia oltre IVA  al 4%  ed oneri di sicurezza € 0,022; 

- € 4,44 per le suole Primaria e Secondaria di I grado oltre IVA  al 4%  ed oneri di sicurezza € 

0,022 ;   
 

che, la complessiva spesa di €. 94.200,00 comprensivi  di IVA al 4% ed oneri di sicurezza pari ad € 

492,10 è stata impegnata con la predetta determina n.153/2019  è ripartita come segue: 

● quanto ad €.49.200,00 a gravare sul capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle 

mense scolastiche” di cui €.7.000,00 con imputazione al bilancio dell’esercizio finanziario 2019 ed 

€.42.200,00  con imputazione al bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020; 

● quanto ad €.45.000,00 a gravare sul capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle 

mense scolastiche (compartecipazione risorsa 3550/1)” con imputazione al bilancio di previsione 

2019/2021 - annualità 2020; 
 

rilevato che con Rep. N.255 del 12.05.2020 è stato sottoscritto tra questo Ente e la ditta  Bitti s.r.l. 

Unipersonale corrente in Castelvetrano nella via Autonomia Siciliana C/da Strasatto, Partita IVA 

01966610816 e registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca in pari data al 

n.558 Serie 1T, per un importo complessivo di € 90,576,92 comprensivo di IVA e dei costi di 

sicurezza; 

acquisita al prot.gen. n.7441 del 05.04.2020 la fattura n.24/PA del 30.05.2020 dell’importo 

complessivo di €.2.920,24 per l’erogazione di un totale di n. 644 pasti nel mese di marzo c.a  di cui: 

      -per la scuola dell’infanzia n.182 pasti alunni  e n.61 pasti insegnanti ed operatori ATA; 

-per le scuole Primaria e Secondaria di I grado n.363 pasti alunni e n.38 pasti insegnanti ed 

operatori ATA; 

 



accertato che il suddetto documento contabile è stato debitamente vistato per la regolare fornitura 

dal Responsabile  del Servizio;  
 

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 s.m.i., che si trova depositata agli atti dell’ufficio 

Servizi Scolastici; 
 

visto il DURC emesso dallo Sportello Unico Previdenziale in data 05.03.2020 protocollo 

INAIL_20711879  attestante la regolarità contributiva della prefata ditta con scadenza il 03.07.2020;  
 

ritenuto opportuno  provvedere a liquidare in favore della ditta aggiudicataria del servizio in 

questione le spettanze riportate nel predetto documento contabile per il servizio espletato nel mese di 

marzo c.a. 
 

richiamate la determina sindacale n.05 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali e la determina sindacale n.08 del 28.02.2020 di nomina del 

Responsabile dei Servizi Scolastici; 
 

visto il vigente Testo Unico dell’Ordinamento degli EE.LL.;  
  

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 complessiva somma di €.2.920,24 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la 

sicurezza pari ad € 0,022 a pasto, giusta fattura n.18/PA del 30.04.2020 assunta al prot.gen. 4867 

del 05.04.2020  emesse dalla ditta Bitti S.r.l per il servizio di refezione scolastica affidato con CIG 

807955213C che ha comportato l’erogazione nel mese di marzo  un totale di n.664  pasti, come 

segue: 

➢ quanto ad €.2.807,92 per imponibile in favore della Bitti S.r.l, corrente in Castelvetrano nella 

C/da Strasatto  zona artigianale s.n. e  P.I. XXXXX 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 XXXXXXXXXXX con IBAN 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
  
➢ quando ad € 112,32 per  I.V.A. da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972; 

 

dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la determina n.153/19 citata in premessa a 

gravare come segue:  

• quanto ad €. 1.606,78 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense 

scolastiche”  giusto impegno n.1954/2019, di cui €. 1.544,98 per imponibile ed €.61,80 per 

I.V.A; 
 

• quanto ad €.1.313,46 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense 

(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno n.1956/2020, di 

cui €. 1.2642,94   per imponibile ed €.50,52   per I.V.A.;    
 

dare atto che la fattura di cui in premessa sarà depositata in originale presso l’Ufficio di Ragioneria 

ed 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 l’annotazione nel registro delle determinazioni. 



                                                                                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         F.to:  Maria Louisa Cardinale                                             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.1954  

 

➢ 10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di 

servizio” 

     Anno 2020   Impegni n. 1956 

 

Lì, 08 GIUGNO 2020 

                                                                         Il Responsabile 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 giorno11/06/2020 e vi rimarrà  per la durata prevista dalla legge . 

Dalla Residenza Municipale, lì 12/06/2020 

 

 

I Messi Comunali                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Montelione V. / Catalano G                                      Dott.ssa Antonina FERRARO 

 

 

 
 


