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Oggetto: servizio di refezione scolastica per gli alunni dell'lstituto Comprensivo di palazzo Adriano.
Liquidazione fattura relativa al mese di novembre 2018 in favore della ditta Royal pasti s.r.l. disan
Giuseppe Jato. CODICE CIG 24D1FD59AF
La Responsabile

del Procedimento

lEiusto determinoziane n.160 de127/A4/20j7 detja Responsobite .)etsettote lV\
lo quole ottesto l'insussistenzo diconflitto di interessi onche patenziale in rclozione ol presente otto

Vista la deliberazione n. 78 del 01108/2078 della Commissione Straordinaria con i poteri della
Giunta Comunale avente per oggetto "Setvizio ret'ezione scolostico A. S. 2017/2018. Assegndzione
somme";
Vista la determinazione del Responsabile del Settore n.6'1 del 78/09/201,7 (Reg. Gen. n. 343 del
|a/09/2077) si è pto.eduto ad impegnare la somma di € 37.128,00;
Richiamate:
- la determinazione n . 136 del28/L2/2017 (Reg. Gen. n. 535 del 2811"2120Lt) del Responsabile del
Settore è stato disposto di procedere all'affidamento delservizio di refezione scolastica per lanno
2Ol7 /20\8 alla ditta Royal Pasti s.r.l. con sede legale in via G. Montano, 2 San Giuseppe lato
tramite trattativa diretta sul MEPA, aì sensi dell'art- 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del
18104/2016)
- con determinazione n. 05 del

U/01/2018

Lldel77lOU2078) del Respopnsabile del
Settore il servizio in argomento è stato aggiudicato alla sopraddetta ditta con riserva di legge fino
ad esaurimento deifondi per un importo di € 22.470,00 oltre IVA al 4%;
(Reg. Gen. n.

- con determinazione del Responsabile dei Settote n. 26 del 28/02/2018 (Ree. Gen. n.78 del
28/02/2018) si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di refezione per l'anno
scolastico 2017 /2078 in favore della ditta Royal Pasti per un importo contrattuale di € 22.470,00
oltre IVA al 4% per un complessivo di € 23.368,80;

Vista la nota prot. n. 9697 del 27/09/2078 con la quale si comunica alla suddetta ditta

Ia

prosecuzione del servizio dal08/1,0/2078 al27/721201,8 al costo invariabile di € 4,36 per singolo
pasto e comunque fino ad esaurimenlo fondi;,

Vista ia fattura elettronica n. 532 del22/12/201,8 dell'importo di € 3.184,27 IVA inclusa relativa al
mese di novembre 2018, acquisita al protocollo di questo Ente in data 24/12/2}la al n. 13210 e
depo) lata dglr atti d'utticio;
Rilevato che il numero dei pasti fatturati corrisponde al nurnero dei pasti realmente consumati,
come si evince dai buoni trasmessì dalla ditta con nota acquisita al nostro protocollo n.12131 del
1,tl 7212078;
Preso atto che in data 1,6/0L/2018 è stata richiesta linformazione antimafia, D. Lgs. 159/2011 e
ss.mm.iì. alla B.D.N.A. prot. n. PR AGUTG lngresso 0005674;

Tenuto conto che trascorsi 30 giorni dalla richiesta non è pervenuta linformazione antimafia
liberatoria si può procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovLrto per il servlzio in
questione sotto condizione risolutoria, giusto art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011j
Considerato che la fornitura è stata garantita con regolarità;
Vista la regoiarità del DURC depositato agli aÌtì d'ufficio;.

Visto il conto dedicato comunicato dalla ditta;
Ritenuto di liquidare alla Royal Pasti s.r.l. la somma di € 3.184,27 per i rnotivi di cui trattasl
Propone
al Responsabì e delSettore, per le motivazionidi cui ìn premessa:

- di liquidare alla ditta Royal Pasti la somma di € 3.184,27 IVA inclusa per il servizio di refezione
scolastica relativa al mese di novembre 2018;
- diaccreditare alla suddetta ditta, secondo la modalità dÌ pagamento indicata in fattura, l'importo
dl € 3.061,80 al netto dell'lVA;

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17lTer deÌ D.P.R. 633/1972, la fattura

in

premessa citata è soggetta al sistema dello splìt payement e pertanto l'importo, pa.i ad € L22,4l
quale VA al 4%, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'erarìo;

- di dare atto che la suddetta

somma è imputabile al capitolo n. 10450303, art. 1, esercizio

flnanziario 2018, im . n. 2a6/2017
p

;

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore
per gli adempimenti di proprla competenza;

ll

Economico Finanziario
questo

imento
rìa

ll Responsabile del Settore
lciusto determino della Cammissione Stroardinorio can i pateri del sind aca n.25 del 28/12/2A171
ìlquole ottesto I'insussistenzo di cant'litta di lntetesst onche potenzlole in relo2iane al presente otta

Vista la proposta di deterrninazione della Responsabile del Procedimento.
Visto ilvigente Statuto Comunale.
Visto il D. Lgs. 267/2000 riguardante le norme in materia diordlnamento finanzìarìo e contabile.
Determina

approvare integralmente e fare propria la proposta di deterrninazione, ivi comprese
motivazioni di fatto e di dirltto

di
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ll Responsabile dei Settore lt Economico

-

Finanzìario

Visto I atto di liquidazione che precede avente per oggettot "servìzia di refezione scolastico per gli
olunni dell'lstituto Comprensivo dÌ Polozzo Adriono. Liquidozione fattuto relotivo ol mese di
novembre 2018 in fovore dello ditto Royol Posti s_r.1. di So.n Giuseppe tato_ CODTCE CIG 24DlfDsgAF'
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell impegno n.286/2017, assunto con determinazione de
Responsabile del Settore I n. 136 del 2811212017 (Reg. Gen. n.535 del28l12l2O11);
Visti:

- lart. 17lter del D.P.R. 633/1972 (split payment), come introdotto dall'aft. 1, comma 629 lett. b)
della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015);
- ìl decreto MEF del 23/07/2015 e ss.mm.ii., relativo alle modalità e termini per il versamento
dell'lVA da parte della Pubblica Amministrazione;
- r'a l. 184 de' D. Lg.. 267/7000 e .s.mm.ii.
Autorizza

- lemìssione del mandato dì pagamento di € 3.061,80 al netto dell'lVA alla Royal Pasti s.r.l. con
sede legale in via G. Montano, 2 - San Giuseppe Jato con imputazione sul capitolo n. 10450303,
art. 1, es. fìn.2018, imp.n.2a6l2017;

- ll versamento all erario dell'importo di € 122,41 quale IVA al 4%, ai sensi e per gli effetti dell art.
17lter del D.P.R.633/1972 lsplit payment), come introdotto dall'art. 1, comma 629 lett. b) della
Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), con le modalità e i ternìini dl cui al Decreto MEF del
23101/2015 e ss.mm.ii.
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