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SETTORE I- AFFARI GENERALI E.SERVIZI ATIA PERSONA.,:.-'_'_..-'-Determinazione del Responsabile del Settore n. '- i^ del

Registro di Segreteria n.)-qé_ del
Oggetto: servizio di refezione scolastica per gli alunni dell'lstituto Comprensivo di palazzo Adriano.
Liquidazione fattura relativa al mese di febbraio 2019 in favore della ditta Royal pasti s.r.l. di San
Giuseppe Jato. ctc ZF1260CF8F

La Responsa bile del Procedimento
(Biusto determinozione n.160 del 27/04/201Z della Responsobile del Settore tVl

lo qudle ottesto l'insussistenzo diconflitto di interessionche potenziole in relozione al presente otto
Premesso che sino al 37h2/20I8 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
28/02/2078;
Richiamate:
o la deliberazione n. 101 del o3/r0/2or8, esecutiva a norma di legge, con la quale la

Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, ha proweduto ad assegnare le
somme per il servizio di refezione scolastica anno 2019;

. la determinazione a contrarre n. 178/534 del 05/1,2/2078 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 I'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio in
argomento per l'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
t4/L2/2O78 in quanto nessun operatore economico ha manifestato interesse all'affidamento del
servizio di che trattasi;
Atteso che per volontà dell'Ammin istrazione Comunale il servizio in argomento è stato prorogato;
visto l'atto di indirizzo, giusta deliberazione di Giunta comunale n.4 del t4/12/201g, 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 servlzio in questione;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 25/0L/2019 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. 255 del 70/03/2019 dell'importo di € 2.587,49 tVA inclusa relativa al
mese di febbraio 2019, acquisita al protocollo di questo Ente in data or/04/2o19 al n. 3016 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;
Preso atto che in data OL/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 UTc_lngresso_0005674;
Tenuto conto che trascorsi 30 giorni dalla richiesta non essendo pervenuta l'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. 159/201.1;
Considerato che la fornitura è stata garantita con regolarità;
Vista la regolarità del DURC depositato agli atti d'ufficio;
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione in questione
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Propone
Responsabile del Settore, per le motivazioni di cui in premessa:
di accreditare l'importo di € 2.492,2o al netto dell'rvA in favore della ditta Royal
sede legale in via G. Montano, 2 - San Giuseppe Jato, secondo la modalità
ind icata in fattura;
di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. r7/Ter del D.p.R. 633/1972. la fattura in
premessa citata è soggetta al sistema dello split payement e pertanto l,importo, pari ad € 99,29
quale lvA al 4%, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all,erario;
di dare atto che la somma complessiva di € 2.5gL,4g trova copertura sul capitolo n. 10450303,
art. L, P.d.C. 1.03.0215.006, imp. n. 356/2018, anno 2OI9/I;
di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll - Economico Finanziario
per gli adempimenti di propria competenza;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul sito web di questo
Comune ai sensi di legge. 

r

Pasti s. r.l. con
di pagamento

La Responsa bir(|&)1r.fuÈ0,, 
",,"Ita liano Gffi p pva ù ariazi;

ll Responsabile del Settore I v 1:'E
lsiusto determinozione sindocole n. 02 delOs/01/201s) / (i( 1§

il quole ottesto l'insussistenza dicont'litto di interessi onche potenziole in relozione ol presente otto
Vista la proposta di determinazione della Responsabile del procedimento.
Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. 267 /2OOO

Determina
di approvare integralmente e fare propria la proposta di
motivazioni di fatto e di diritto
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visto l'atto di liquidazione che precede avente per oggetto: "servizio di refezione lcolastica per gli
alunni dell'lstituto Comprensivo di Palazzo Adriano. Liquidazione fattura relativa al mese di
febbraio 2019 in favore della ditta Royal pasti s.r.l. di san Giuseppe Jato. crc zF12GocF8F,,
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno n. 356/201g Anno 2o1l9/1, registrato al
capitolo n. 10450303, art. 1, P.d.c. 1.03.0215.006, assunto con determinazione del Responsabile
del Settore I n. It8/534 del O5/1,2/2OIB;
Visti:
. I'art. !7/ter del D.P.R. 633/t972 (split payment), come introdotto dall'art. i., comma 629 lett. b)

della Legge 790/2074 (legge distabilità 2015);
o il decreto MtF del 23/Ot/2015 e ss.mm.ii., relativo alle modalità e termini per il versamento

dell'lVA da parte della pubblica Amm in istrazione;
o l'art. 184 del D. Lgs. 261/2OOO e ss.mm.ii.

Autorizza

' l'emissione del mandato di pagamento di € 2.482,20 al netto dell'lVA, in favore della ditta Royal
Pasti 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 2Ot9/!;

o il versamento all'erario dell'importo di € 99,29 quale IVA al 4o/o, ai sensi e per gli effetti dell,art.
17 /ter del D.P.R.633/Lgt2 (split payment), come introdotto dall,art. 1, comma 629 lett. b) della
Legge 19o/2o74 (legge di stabilità 2015), con le modalità e i termini di cui al Decreto MEF del
23 /O1,/201.5 e ss.mm.ii.
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