COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 673 del 05/09/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 02 Ufficio Serv. alla Pers. Pol.
Sociali e P.Istruz.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Prosieguo affidamento alla Ditta Muscarella Pietro via Scarlatti 32 Trabia per
fornitura pasti servizio refezione scolastica a.s. 2018/19 a favore degli alunni della scuola
materna plessi G.La Masa e L.Capuana Direzione Didattica Statale Trabia- IMPEGNO DI
SPESA DI€. 5.855,85 IVA INCL. ----CIG:Z0224BD9BF

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PREMESSO:
• che è intendimento dell’ Amministrazione Comunale continuare ad erogare anche per
l’a.s. 2018/19 il servizio individuale di mensa scolastica per i bambini della scuola
materna della Direzione Didattica;
PRESO ATTO del nuovo regolamento Comunale servizio ristorazione scolastica
approvato con delibera di Consiglio n. 12/29.03.2018;
Che ai sensi dell’art.8 del suddetto regolamento sono state accolte numero 14 domande
formalizzate su apposito modello “A” entro i termini stabiliti del 31 marzo 2018 e
successiva riapertura dei termini entro il 15 giugno c.a. (delibera giunta n. 48/03.05.2018);
Che a seguito controlli sulle morosità, è stata esclusa n. 1 richiesta (giusta art. 14), pertanto
il numero degli alunni che beneficeranno del servizio a.s. 2018/19 si riduce a 13;
CONSIDERATA la necessità di organizzare e garantire, anche per l’a.s. 2018/19,
servizio refezione scolastica a numero 13 alunni della scuola materna;

il

DATO ATTO che non si è ritenuto necessario operare ne attraverso CONSIP ne su
MEPA per la seguente motivazione:
in quanto l’oggetto del servizio non è comparabile con quello relativo al presente
provvedimento, stante la particolarità: trattasi
di preparazione e distribuzione
giornaliera di alimenti che deve necessariamente avvenire in un arco di tempo breve;
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il locale della ditta, preposta alla preparazione dei pasti, è sito in Trabia poco distante
dai plessi scolastici ove vanno distribuiti gli stessi pasti confezionati a norma;
VISTO che la spesa presunta risulta inferiore ad €. 40.000,00 e che pertanto si può
provvedere all’affidamento diretto da parte del R.U.P. ai sensi del vigente Regolamento
perle forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia ;
RAVVISATO
• che ricorrono le condizioni ed i motivi di particolare urgenza che non consentono
l’indugio di gara affidando il servizio a favore della medesima ditta “Muscarella Pietro”
di via scarlatti 32 Trabia, già affidataria del servizio a.s. 2017/18;
• che il prosieguo dell’affidamento ricorrente alla medesima ditta è giustificato anche
dall’esigenza prioritaria dell’ A.C. di assicurare le esigenze di molte famiglie che hanno
necessità del servizio a tempo pieno della scuola d’infanzia, servizio che
presumibilmente avrà inizio l’ultima settimana di settembre c.a;
VISTO
• che il servizio di che trattasi, rivolto ai bimbi della scuola materna dei plessi scolastici
della Direzione di Trabia “ G. La Masa e L. Capuana“, comprende la seguente
fornitura: - n. 13 pasti giornalieri composti da primo e frutta alle stesse condizioni
espresse nella determina di affidamento n.17/31.01.2017 e successiva n.
517/17.08.2017, previo consenso acquisito dalla ditta Muscarella Pietro che sino ad
oggi ha fornito il servizio per l’Importo di € 2,31 inclusa iva al 4% ad ogni singolo pasto;
• che la Ditta è in possesso dei requisiti richiesti, previsti dal D. Lgs. 50/2016;
• che la compartecipazione della spesa delle famiglie degli utenti al costo del
servizio (a domanda individuale) è pari al 50% della spesa giornaliera giusta art.
11 regolamento comunale;
• che le famiglie verseranno tale contributo alla tesoreria comunale secondo quanto
prescritto all’art. 13 (regolamento);
RITENUTO, per quanto sopra, dovere procedere al prosieguo dell’ affidamento alla
Ditta Muscarella Pietro via Scarlatti 32 Trabia per fornitura servizio refezione
scolastica a favore dei bambini della scuola materna plessi G.La Masa e L.Capuana
Direzione Didattica Statale Trabia- anno scolastico 2018/19;
Che tale affidamento comporta una spesa complessiva e comprensiva di iva pari ad €.
5.855,85 (per un totale di n. 2535 pasti);
Che nell’apposita dotazione finanziaria è previsto il capitolo 142805 denominato “mensa
scolastica” e che pertanto occorre impegnare ed imputare la spesa di €.5.855,85 iva
inclusa nella seguente modalità:
• in quanto ad €. 2.072,07 nel bilancio in corso;
• in quanto ad €. 3.783,78 nel bilancio 2019;
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DETERMINA
Di procedere al prosieguo dell’ affidamento alla Ditta Muscarella Pietro via Scarlatti
32 Trabia per fornitura servizio refezione scolastica a favore dei bambini della
scuola materna plessi G.La Masa e L.Capuana Direzione Didattica Statale
Trabia- anno scolastico 2018/19;
Di dare atto:
- che tale affidamento comporta una spesa complessiva e comprensiva di iva pari ad
€. 5.855,85 (per un totale di n. 2535 pasti);
-che nell’apposita dotazione finanziaria è previsto il capitolo 142805 denominato
“mensa scolastica”;
Di impegnare ed imputare la spesa di €.5.855,85 nella seguente modalità:
• in quanto ad €. 2.072,07 nel bilancio in corso;
• in quanto ad €. 3.783,78 nel bilancio 2019;
Di dare atto che la ditta potrà assicurare il servizio a.s. 2018/19 già dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento, e comunque a
decorrere dall’avvio orario scolastico prolungato comunicato dal dirigente scolastico;
Di Dare atto che:
• l’importo per singolo pasto è pari ad 2,22+iva al 4% per un totale di € 2,31(iva incl);
• il pasto rientra tra gli alimenti previsti in tabella dietetica predisposta dall’ASPdipartimento Igiene e Sanità di Termini Imerese;
• la cottura e la confezione dei pasti saranno effettuate dal personale dipendente della
ditta appaltatrice presso locali idonei forniti della prescritta autorizzazione sanitaria
rilasciata dall’A.S.P. e trasportati da mezzi muniti di certificazione di idoneità al
trasporto di alimenti in vaschette a perdere comprese le posate, un bicchiere ed una
salviettina di carta e dovranno seguire la tabella dietetica predisposta dall’A.S.P. –
dipartimento Igiene e sanità di Termini Imerese;
Di porre a carico delle famiglie degli utenti il contributo del 50% (€. 1,16 a pasto) del
costo del pasto effettivamente fruito: il versamento avverrà nella seguente modalità:
Mesi di settembre/ottobre 2018 entro novembre 2018;
Mesi di novembre/dicembre 2018 entro gennaio 2019;
Mesi di gennaio/febbraio 2019 entro marzo 2019;
Mesi di marzo/aprile 2019 entro maggio 2019;
Mesi di maggio/giugno 2019 entro luglio 2019;
Di dare atto che i versamenti verranno effettuati tramite C/C POSTALE N. 15622905
intestato a Tesoriera Comunale e dell’importo corrispondente ai soli pasti fruiti per ogni
singolo mese ed esprimendo la seguente causale: “ compartecipazione costo servizio
ristoraz. a.s. 2018/19 mesi di…….. a favore dell’alunno………”;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni che il
presente provvedimento, oltre l’impegno di cui sopra: a)non comporta ulteriori riflessi
diretto o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
b)sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che la superiore spesa non è frazionabile in dodicesimi e quindi non
è soggetta alle limitazioni di cui all’art.163 comma 1 e 2, del D.Lgs n°267/2000;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito
dall’OREL che il responsabile di procedimento è la dott.ssa Anna Maria Caltabiano;
Di trasmettere il presente provvedimento alla 1^ area Amministrativa-Contabile per il
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

! ! "

## !

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_11725577

Data richiesta

16/05/2018

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

MUSCARELLA PIETRO

Codice fiscale

MSCPTR64M13B532Y

Sede legale

VIA SCARLATTI, 32 90019 TRABIA (PA)

13/09/2018

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 3570 del: 03/09/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: Prosieguo affidamento alla Ditta Muscarella Pietro via Scarlatti 32 Trabia perfornitura pasti
servizio refezione scolastica a.s. 2018/19 a favore degli alunni della scuolamaterna plessi G.La Masa e
L.Capuana Direzione Didattica Statale Trabia- IMPEGNO DISPESA DI€. 5.855,85 IVA INCL.
CIG:Z0224BD9BF
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 142805 MENSA SCOLASTICA
Classificazione di bilancio: 0402103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.15.000

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 03/09/2018

5.855,85 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

