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                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che con determina n.38 del 27/03/2017 il servizio di refezione per le Scuole Statali 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Santa Margherita di Belice, in base all’art. 94 
comma 1 del D.Lgs 50/2016 e secondo le condizioni previste nel capitolato d’oneri approvato con la 
citata determina n.140/2016, è stato affidato in via definitiva con le migliorie contenute nell’offerta 
tecnica non incidenti sul costo del servizio alla Cooperativa Sociale Matusalemme corrente in 
Bagheria, seconda classificata C.I.G. 6790899B20; 
 
che, conseguentemente, è stato sottoscritto tra le parti il contratto Rep.219 del 31.08.2017, registrato 
telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca in pari data al n.1315 Serie 1T,  per un 
importo complessivo di € 94.966,25 comprensivo di IVA e dei costi di sicurezza; 
 
costatato che ad oggi, le somme impegnate in esecuzione della sopracitata determina n.38/2017, 
risultano esaurite come previsto all’art.3 del Capitolato d’oneri ed al punto 2.6) Durata dell’appalto 
della lettera di invito della procedura negoziata in questione del servizio  avviato in data 09.10.2017;  
 
atteso che con delibera di Giunta Comunale n.144 del 19.11.2018, e costatata la necessaria 
disponibilità di risorse economiche e vista l’esigenza di non creare disagi e interruzioni nelle attività 
didattiche delle classi della Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado frequentate dagli 
alunni che effettuano il tempo prolungato, si è ritenuto opportuno disporre la prosecuzione del 
servizio di refezione in atto per l’anno scolastico 2018/2019  fino al 31 maggio 2019; 
 
che, con propria determina n.179 del 26.11.2018 nelle more di attuare le procedure per il nuovo 
affidamento, è stata approvata ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 la proroga del 
servizio de quo in favore della stessa ditta aggiudicataria per un ulteriore anno scolastico;  
 
che,  il costo per ogni singolo pasto rimane invariato in € 3,45 (euro tre  e quarantacinque centesimi) 
per la Scuola dell’Infanzia ed in € 3,68 (euro tre e sessantotto centesimi) per le Scuole Primaria e 
Secondaria I grado, escluso I.V.A. al 4% ed al netto degli oneri interferenziali; 
 
considerato che la spesa occorrente ad assicurare detto servizio pari  a complessivi € 77.986,05 
comprensivi di IVA, come specificato nel predetto articolo 3 del Capitolato d’oneri, è stata 
impegnata con la citata determina n.179/2018 con CIG 6790899B20 precedentemente generato 
imputandola ai seguenti capitoli: 
      per la parte riservata agli alunni pari ad  € 62.986,05  

 quanto ad € 30.583,12 sul capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle 
mense scolastiche”  di cui € 17.073,67 sul bilancio del corrente esercizio finanziario ed 
€ 13.509,45  sul bilancio pluriennale 2019; 

 quanto ad € 32.402,93 sul capitolo 10450304 denominato “Spese  per  il servizio  delle  
mense - compartecipazione risorsa 3550/1 prestazioni di servizio” di cui € 15.209,08 
sul bilancio del corrente esercizio finanziario ed € 17.193,85 sul bilancio pluriennale 
2019; 

      per la parte riservata al personale (insegnanti ed operatori A.T.A.)  
 quanto ad € 15.000,00 sul capitolo 40000503 denominato "Servizi per conto dello 

Stato. Diversi" di cui € 7.137,63 sul bilancio del corrente esercizio finanziario ed 
€7.862,37 sul bilancio pluriennale 2019; 

 
che il servizio è stato avviato in data 09.10.2017 ed in atto ha regolare esecuzione; 
acquisita al prot.gen.26916 del 07.12.2018 la fattura n.192/E dell’importo di € 9.026,74 emessa dalla 
Cooperativa Sociale Matusalemme per n.2.349 pasti erogati per la Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado nel mese di novembre 2018, vistata per regolarità dal Responsabile del Servizio;  
 
 



 
visto il DURC emesso dallo Sportello Unico Previdenziale in data 31/10/2018 protocollo INAIL 
13679698 che attesta la regolarità contributiva della prefata ditta con scadenza il 28/02/2019;  
 
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;  
 
richiamata la determina sindacale n. 28 del 27/07/2018 di nomina del Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali; 
 
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 sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti, 
  
liquidare e pagare la somma di € 9.026,74 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza pari 

ad € 0,015 a pasto, giusta fattura n.192/E del 05.12.2018 emessa dalla Cooperativa Sociale 
Matusalemme per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle Scuole Primaria e 
Secondaria di I grado affidato con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato l’erogazione di n.2.349 
pasti, come segue: 

 quanto ad € 8.679,56 per 
imponibile in favore della Cooperativa Sociale Matusalemme, corrente in Bagheria 
nella Via Sabotino n.40 - P.I. 05418100821, 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 di XXXXXXXX - Agenzia di XXXXXXXX con 
IBAN XXXXXXXXXXXXX; 
  

 quando ad € 347,18 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.179/2018  citata in premessa 

con  imputazione ai capitoli sotto elencati come segue:  
 quanto ad € 3.357,43 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense 

scolastiche”  giusto impegno 1776/18 di cui € 3.3228,20 per imponibile ed € 129,13  per 
I.V.A; 

 quanto ad  € 4.773,74 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense 
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi”  giusto impegno 1778/18 di cui 
€4.590,14 per imponibile ed € 183,61 per I.V.A.;    

 quanto ad € 895,56 al capitolo 40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato. Diversi”  
giusto impegno 1780/2018 di cui  € 861,12 per imponibile ed € 34,44 per I.V.A.;        

         
rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo 

Pretorio on line 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 2018   Impegno n. 1776/18 
  

 10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione 
di servizio” 
Anno 2018   Impegni n. 1778/2018 
 

 40000503 “Servizi per conto dello Stato. Diversi”  
Anno 2018 Impegno n. 1780/2018 
 
 
 Lì 17 DICEMBRE 2018                                                                     Il Responsabile del Settore  

                                                                                                       F.to Luigi Milano 
 
 
 
 
 
 

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, trasmessa con stralcio dei dati sensibili, è stata pubblicata 
mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il giorno 24/12/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 27/12/2018 
 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                          Dott.ssa Antonina Ferraro                                                                                        
_______________________________                       __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


