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i:l=:.+ssDeterminazione del Responsabile del Settore "., R
' i .rRegistro di Segreteria n. .l/L l*

Oggetto: servizio di refezione scolastica per gli alunni dell'lstituto Comprensivo di Palazzo Adriano.
Lìquidazione fattura relativa aI mese di gennaio 2019 in favore della ditta Royal Pasti s.r.l. di San
Giuseppe Jato. ctc zF1260cF8F

La Responsa bile del Procedimento
(Eiusto determinozione n.160 del27/04/20j.7 delld Responsobile detsettore 

^4ld quole ottesto l'insussistenzo dicont'litto di interessionche potenziole in relozione dlpresente atto
Premesso che sino al 31'/L2/20L8 il servizio di refezione scolastica è stato assicurato dalla ditta
Royal Pasti di San Giuseppe Jato, giusta determinazione dirigenziale di aggiudicazion e n.26/78 del
28/0212078;
Richiamate:
o la deliberazione n. 101 del 03/10/2078 esecutiva a norma di legge, della commissione

straordinaria, assunta con i poteri della Giunta comunale avente per oggetto "servizio
refezione scolastica anno 2019. Assegnazione somme,,;

o la determinazione a contrarre n. 178/534 del 05/12/2078 del Responsabile del Settore con la
quale è stato disposto di awiare la trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del
D. Lgs. 50/2016, per l'individ uazione di un operatore economico a cui affidare il servizio in
argomento per I'anno 2019 e con la quale si è proceduto ad impegnare la somma necessaria;

Preso atto che la procedura di cui sopra è andata deserta come da determinazione n. 189/558 del
1'4/1'2/201,8 in quanto nessun operatore economico ha manifestato interesse all'affidamento del
servizio di che trattasi;

Atteso che per volontà dell'Am m in istrazione Comunale il servizio in argomento è stato prorogato;

Visto l'atto di indirizzo, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14/1.2/2018 con il quale è
stata concessa una proroga tecnica per il mese di gennaio 2019 alla ditta Royal Pasti di San
Giuseppe Jato, fornitrice del servizio in questione;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. lL del 25/oL/2org avente per oggetto "atto di
indirizzo per la prosecuzione del servizio di refezione scolastica in proroga tecnica per il periodo
dal 01 febbraio al 30 marzo";

Vista la fattura elettronica n. 205 del 24/02/2019 dell'importo di € 1.904,45 IVA inclusa relativa al
mese di gennaio 2019, acquisita al protocollo di questo Ente in data 1,8/03/2079 al n. 2534 e
depositata agli atti d'ufficio;

Constatato che il numero dei pasti fatturati corrisponde al numero dei pasti realmente consumati,
come si evince dai buoni trasmessi dalla ditta con nota acquisita al nostro protocollo n. 1368 del
lL/02/2079;

Preso atto che in data 07/02/2079 è stata richiesta l'informazione antimafia, D. Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR_AG UTG_Ingresso_0005674;

Tenuto conto che trascorsi 30 giorni dalla richiesta non è pervenuta I'informazione antimafia
liberatoria, si può procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto per il servizio in
questione sotto condizione risolutoria, giusto art. 92, comma 3 del D. Lgs. n.75912O1.1.;



Considerato che la fornitura è stata garantita con regolarità;
Vista la regolarità del DURC depositato agli atti d,uffi'cio;
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione in questione

ar Responsabite det Settore, per te motivazio"?:::ffi pr€messa:

' 
l#it'""r1','i:; 'J[T:ff' € 1 831,20 at netto deil'rvA in ravore deila ditta Royar pasti s.r.r. con
indicata in fattura; 

)ntano' 2 - san Giuseppe Jato, secondo r. 
'noa"Jiti ai"p.grrunto

o di dare atto che, ai sensi e per gri effetti de*art. 17/rer der D.p.R. 633/1g72,ra fattura inpremessa citata è soggetta ar sistema dero sprit p"v"r"r, e pertanto ,importo, pari ad € 73,25quale rvA ar 4%' sarà ritenuto da questo r"t"'p", 
"1r"r" 

rersato direttamente a,erario;' di dare atto che ra somma compressiva di € 7.go4,45tro-va copertura sur capitoro n. 10450303,art. 1, p.d.C. 1.03.0215.006, imp. n.35A/ZOiÀ ,-^r'^."ri9tr,t di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del settore ll - Economico Finanziarioper gli adempimenti di propria competenza;

' 
::::[T:,:§ J ff;::- 

atto vensa pubblicato att'arbo pretorio e sur sito web di questo

ll Responsabile del Settore

11*!:?:::::rne sindaca te n. 02 det os/L1/201s)itquate attesto t.insruirt"n,o airoiiritio';;;;;;:;i;,::rZ'r:i:::L";i:r:?, 
"re 

ot presente ouoVista la proposta di determinazione della Responsabile del procedimento.
Visto il vigente Statuto Comunale.

ll Responsabile del Settore ll Economico _ Finanziario
Visto l'atto di liquidazione cl
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i[J::,",ff:"1.ffi::rJ;gennaio 2019 in favore de'a ditta R"v.r prJ r:;J. i;s"rn àìrr.pp. r.to. crc zF1260cF8FAccertato che ra spesa rient:a,1e, 
.rimiti de'impeg no n. 356/2018 Anno 20L9/ 1,, regrstrato arXiii'l]ll; ll-ir* ; f I i {, i rì ;i r,!ri"i 
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Visti:

' I'art' 77 /ter del D.P.R. 633/1972 (split payment), come introdotto dall,art. 1, comma 629 lett. b)della Legge r9O/20I4 (tegge di stabilità 2O1S);
o il decreto McF der 23/o7/20j.5 e ss.mm.ii., rerativo afle modarità e termini per ir versamentodell'lVA da parte della pubblica Am ministrazione;
o I'art. 184 del D. Lgs. 267 /2OOO e ss.mm.ii.

Autorizza

' I'emissione der mandato di pagamento di € 1.g31,20 ar netto de1,rVA, in favore dera ditta RoyarPasti di San Giuseppe Jato, con imputazione al capitolo n. 10450303, art. 1, p.d.C.
1.03.0215.006, impegno n. 356/2018 Ann o 2OI9/t;

o il versamento afl'erario de['importo di €73,25 quare rvA ar 4%, aisensi e per gri effetti de ,art.
17 /ter del D'P.R.633/7972 (split payment), come introdotto dall,art. 1, comma 629 lett. b) dellaLegge 79O/201'4 (legge di stabilità 2015), con le modalità e i termini di cui al Decreto MEF del23/O1/2075 e ss.mm.ii.
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