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SETTOi{E AMMINISTRATIVO E SERYIZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 9? del Z a Gru Zr;ig

OGGETTO: Servizio di refezione per le Scuole Statali dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Io
grado, di Santa Maxgherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/20]17 - 2}17l2}lg (C.LG.):
6790899820 - Liquidazione fatture scuole Primaria e Secondaria I grado mese di maggio 2018
alla Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino. 40

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIN SOCIALI

Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
che con propria determina n.140 del 13/10/2016, in applicazione dell'art. 36, comrna 2, lettera b del D.Lgs n.
50/2016, è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento del Servizio ài refezione per le Scuole Statali
dell'Infarzia Primaria e Secondaria di I grado,che effettuano il tempo prolungato, pei gti anni scolastici
2016/2017 - 201712018 e comunque fino all'esaurimento della complessiv-a somma" impegnata di €
155.972'10' comprensiva di i V.A. a\ 4%o e degli oneri per la sicurezza, con l'aggiudicazione secondo il
criterio dell'offerta economica piir vantaggios4 ai sensi dell'art. 95 comma 3 del cilta'to decreto, trattandosi di
servizi di ristorazione, di cui all'art.l44 ed indicati nell'allegato IX del predetto decreto CIG: 790g99820;
Che con propria determina n. 174 del0111212016, a conclusione delle procedure di gara, giusti verbalin.l del 14/1112016 e n-2 d,el 2l/ll/2016, redatti dalla commissione di gara, n;minata con
determinazione dirigenziale dell'Unione dei Comuni "Terre Sicane" n.5 del lil11/2016, il servizio
in argomento è stato aggiudicato prowisoriamente alla Ditta Bitti srl IINIpERSONAL! Via
Autonomia Siciliana C/da Strasatto Castelvetrano Partita IVA 01966610816, ai sensi dell,art.g4.
comma 1, del D.lgs. 502016 subordinandone l'efficacia alla verifica della sussistenza dei requisiti di
ordine generali; per la partecipzione alle procedure di affidamento deii'appalto prescritti dall,art. g0
del D.Lgs. 50/2016, per l'impegno complessivo di e 155.972,10, 

"o.p."rrir,u 
ai j.v.a. al 4yo e degli

oneri per la sicurezza:
Che con propria determina n.14 del 0l/02/2017 , si è proweduto, per mutate esigenze organizzative

della Ditta, a prendere atto della rinuncia e revoca dell'aggiudicazioìe del servizia di iefez"ione per le
Scuole Statali dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, che effettuano il tempo prolungato pergli anni scolastici 201612017 - 201712018. G.I.G.:6790899B20, alla Difta BITTI SRL
UNIPERSONALE con deconenza dal sub ingresso della nuova Ditta aggiudicataria, al fine di evitare
disservizi e garantire continuità al servizio;
Che con propria determina n' 38 del 2710312017 è stato affidato in via definitiva alla Cooperativa

Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria Partita IVA 05418100821, seconda classificata con
un punteggio pari a7l/100, in base all'art. 94, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il servizio di refezione
per le Scuole Statali dell'lnfanzia, Primaria e Secondaria di I grado, di Santa Margherita di Belice,
per gli anni scolastici 201612017-201712018 da espletare iecondo le condizi-oni previste nel
capitolato d'oneri, approvato con determina n.140 del 1311012016, con le migliorie contenute
nell'offerta tecnica non incidenti sul costo del servizio. C.I.G.: 6790g99820;
Che il costo per-§!!!gQI9-pII§!9- di € 3'45 (euro tre e quarantacinque centesimi) per la Scuola

dell'Infanzia ed € 3,68 (euro tre e sessanlotto centesimi) per le Scuole pìimaria e Secondaria I grado
IVA esclusa (4%) ed al neuo degli oneri interferenziali
Che la rimanente somma, a seguito i pagamenti delle fatture alla ditta BITTI SRL ITNIPERSONALE
p_e_r il servizio reso dal 09 gennaio al 31 maggio 2017, ammonta ad, € 99.7g2,79 corrispondente
all'importo contrattuale della cooperativa sociale Matusalemme suddiviso 

"o.. ,"gr",
perìa parte riservata agli alunni pari ad €,94.265,59 nel modo seguente:
a) € 33.282,38 sul capitolo n.10450302 "spese per il servizio delle mense scolastiche,, così
suddivisi: - € 16.156,05 bilancio 2017 -efi.n633 bilancio pluriennale 2018;
b) € 60.983,21 sul capitolo n. 10450304 "Spese per iL servizio delle mense (compartecipazione
risorsa 3550/1) prestazioni di servizio" così suddivisi: € 36.709,55 bilancio anno 20 \7 ed € 4.273,66
bilancio pluriennale 201 8;
per la paÉe riservata al personale (insegnanti ed operatori A.T.A.)
, € 5.517,20 sul capitolo n'40000503 "Servizi per conto dello Stato. Diversi" sul bilancio

pluriennale 2018;

Che [a stessa ha, già, proweduto alla sottoscrizione del contratto @epertorio n.219 del 31l}gl20l7,
registrato telematicamente, presso I'Agenzia delle Entrate di Sciacca in pari data al n. 1315 Serie lT);
Che il servizio awiato il 09 ottobre 2017, prosegue regolarmente;

Vista la fattura n.136 E del 12106/2018 dell'importo di € 5.883,33 assunta al protocollo del comune
al n. 12753 del 13106/2018, per n.1.531 pasti erogati per la scuola Primaria e Secondaria di I grado
nel mese di maggio 2018;



Accertato che il documento suddetto risulta vistato 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, delra tegge 13612010 e successive modifiche, depositata agri attidell'ufficio Servizi Scolastici e Segreteria Remota;

Vista, la regolarità contributiva, INPS/INAIL, emessa dallo Sportello Unico previdenziale in data
05/03/20 1 8 protocollo INAIL_1 0784858;

Effettuata la verifica di cui all,art.48-bis del D.p.R.602173;

Visto il D.L.vo 267100;

Vista la determina Sindacale n.05 del 05/02/2018, relativa alla nomina dei Responsabili dette
pos izi oni or ganizzativ e ;

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 cooperativa Sociale Matusalemme via sabotino,40 Bagheria - a mezzodi bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della regge':;,6i;;io 
" ,rc".r.ire

modifiche: IBAìi IT 97 P 03019 43070 00000 9011960 della banca òredito Siciliano agenzia di
Bagheria, la fatture n.136 E del 12106/2019, di € 5.gg3,33 comprensiva di I.v.A. al 4o/o e di oneri
per la sicurezza, imputandola ai capitoli sotto elencati e secondo seguente dettaglio:

n.1o450302 " spese per il servizio delle mense scolastiche,,, e z:l+,*Yapi{oro imp. n.r717l18 così
suddivisi:

. € 2.090,68 -imponibile;

. € 83,63 -rVA;

n'10450304 "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/l) prestazione di
servizi" € 3.081,35 imp. n.1720/18 così suddivisi:. e 2.962,84 - imponibile;

. € ll8,5l-IVAr
1L lJu's')Lt, 1y-' Q
n@-}'S"*izi per conto dello Stato. Diversi,,. € 603,52 - imponibile;. € 24,14_tYA;

, e 627,66 imp.n. 1723/18 così suddivisi:

3) dare atto che ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33r20r4 ra presente, sarà pubblicata sul sito
istituzionaledelcomune",4mministrazioneTrasparente,,sottosezione-,,prowedimentf,;

4) dare atto che la fattura in oggeuo sarà trasmessa, in originale, all'ufficio di ragioneria e depositata,in copia, presso I'ufficio Servizi Scolastici e Ufficio S-egreteria;

5) 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 origìnale viene
inserito nel fascicolo della pratica;

6) di rimettere copia della presente al sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all'Albo Pretorio on line e per la registrazione nel registrJdelle

DEL SETTOREIL RESPON

Abruzzo
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SETTORE FINANZIARIO
Ufficio di ragioneria

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria, con imputazione ai
capitoli:

-n.10450302 "Spese per il servizio delle mense scolastiche"
Artno 2018 Impegno n. 1717

- n. 10450304 " Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizio
Anno 2018 Impegno n. 1720

-n. 10450304 "Servizi per conto dello Stato. Diversi"
Anno 2018 impegno n. 1723

Lì fi2 Lii{:. rars Il Responsa
L

CERTIFICATO DI ESEGAITA PT]BBLICAZIONE

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 tr i li liiì il i e vi rimanà affissa per giomi 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì t : Llti, ?Ù18'

Il Messo Comunale
G. Catalano /V. Montelione Il Segretario Comunale

Dott,ssa Antonina Ferraro


