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I SETTORE I _ AFFARI GENERALI
Determinazione n.,/
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del

n.

d5/
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oggetto: servizio di refezione scolastica per gli alunni deiIrstituto comprensivo di palazzo Adriano
anno scolastico 207t/2018. Liquidazione fattura relativa al mese di mag8io 2018 in favore della
dltta Royal PastiS.r.l. diSan Giuseppe lato. Codice CtG: Z4D1FD59AF
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

lgiusta determinozione n.160 del27/04/20J7 detd Respansohite detsettare tV)
lo quole ottesto t'insussistpnzo di cant'itta di intercssi onche patenziaie n rctazione dl Dresente atto

Premesso che:
' con deliberazione n.78 del oTlaal2orT della commissione straordinaria con i poteri della
Giunta comunale, è stata assegnata al settore r - Affari Generari e servizi alla persona ra somma
di € 38.000,00 per l'attivazione delservizio di refezione scolastica pet l,anno 2Ol7
/2018:
. con determinazione del Responsabile del Settore n_ 6t del 78l1gl2Ol7 (Reg. Gen.
n. 343 del
18109/2jlt) si è ptoceduto ad impegnare la somma di € 37.128,00 per il servizio in questione;
. con determinazione del Responsabile del Settore n.736 del28/7212017 (ReB. Gen. n.535 del
28/12/2a0l è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica
per I'anno 2O1l/2078 tramite trattativa diretta sul MEpA, ai sensi dell,art. 36, c. 2, lett. a) del
D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con la ditta Royal pasti S.r.l. via G. Montano n. 2 di San
Giuseppe
lato e con lo stesso atto la somma prevista trova copertura al codice di bilancio uscita n.
10450303/1 - Piano dei Conti 01.03.02.15.006 esercizio 2018;
. con determinazione del Responsabile del Settore n. 05 del 17/Otl2ol8 {Reg. Gen. n. 11 clel
17 /Ol/2O78) il servizio in oggetto è stato aggiudicato con riserva di le8ge
fino all,esaurimento
dei fondi alladitta Royal pasti S.r_1. con sede legale in via G. Montano n.2 San GiuseppeJato,
P. IVA 05284610820 iscritta alla C.C.t.A.A. di palermo REA pA/245 6j7, pet un importo pari ad
€ 22.47 0,0o oltre tv a a1 4%.,
. con determinazione dei Responsabile del Settore n_ 26 del 28lA2lZO78 (Reg. Gen. n. 78 del
28/0212018) si è proceduto all'aggiudicazìone definitiva del servizio di refezione per l,anno
scolastico 2017/2018 in favore della ditta Royal pasti S.r.l. con sede legale in via G. Montano n.
2 San Giuseppe Jato, P. t. 05284610820 per un importo contrattuale pari ad € 22.470,00 oltre
IVA al 4% per un complessivo di € 23.368,80;

Vista la fattura elettronica n. 59l211a del t5/06/2O18 dell,importo di € 3.114,38 tvA inctusa
relativa al mese di maggio 2018, acquisita al protocollo di questo Ente in data 18/06/2018 al
n.6024 e depositata agli atti d'ufficio;
Rilevato che ìl numero dei pasli fatturatÌ corrisponde aÌ numero dei pasti realmente consun atÌ,
come si evince dai buoni trasmessi dalla ditta con nota del 12/06/2A18, acquisita al ns. protocolio
al n.5845;
Preso atto che:
. in data 16/01/2018 è stata richiesta l'informazione antimafla, D- Lgs. 7591201j, e ss.mm.iÌ. alla
B,D,N A p.ot, n, PR.ACUTC_Ingre\so. 0005614:

.

alla data odierna, decorsi giorni 30 dalla richiesta di cui sopra non essendo ancora pervenula
l'informazione antimafia liberatoria si può procedere alla liquidazione e pagamento
dell'importo dovuto per il servizio in argomento sotto condizione risolutoria, giusto art.92
comma 3 del D. Les. n. 159/2011i
Considerato che la fornitura è stata effettuata dalla ditla con regolarità;
Vista la regolarità del DURC depositato agli atti d'ufficioj
Visto ilconto dedicato comunicato dalla ditta:
Ritenuto di liquidare alla ditta Royal pasti S.r.l. con sede legale in via G. Montano n. 2 San
Giuseppe lato la somma di€ 3.114,38 tVA inclusa per i molivi dicuitrattasi
PROPONE

delsettore, per le motivazioni dicui in premessa:
di liquidare alla ditta Royal pasti S.r.l. con sede legale in via G. Montano n. 2 _ San Giuseppe
Jato la somma di € 3.114,38 IVAinclusaperil serviziodi refezione scolastica relativo al mesedi

al Responsabile

.
.
.

.
.
.

maggio 2018;

diaccreditare alla suddelta dìtta l,importo di€ 2.994,60 al netto dell,tVA secondo la modalÌtà di
pagamento indicata in fattura;
di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell,art. 17/ter del D.p.R. 633/1972, la fatura in
premessa citata è soggetta al sistema dello split payement e pertanto l,importo, pari
ad
€ 119,78 quale IVA al 4%, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente
all'erario;
di dare atto che la suddetta somma è imputabile al capitolo n. 10450303, art. 1, esercizio
finanziario 2018, imp. n. 286/201,7 ;
ditrasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economico _ Finanziario
e Tributi per gli adempimenti di proprja competenza;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all,albo pretorio e sul sito Web di questo
Coo.une di )ensi di

leepe.

/,.@1"\

w,

la Responsabile
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]L RESPONSABILE DEL SET-IORE
lEiusta determino delta Cammissione StroordinorÌo can i pote del sjndoca n_ 25 dej 28/12/2017\
il quole attesto |'insusslstenzo diconftitto dl interessi onche potenzlate in rejoziane ot prcsente
otto

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del procedimento.
Visto ilvigente Statuto Comunale.
visto il D. Lgs 267/2000 riguardante le norme in materia di ordinamento finan2iario e conlebire
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