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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 538 DEL 13/12/2016 REG.GEN
N.117 DEL13/12/2016
OGGETTO:
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO- A.S. 2016/2017 CIG ZCF1AEF727 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE
2016 EMESSE DALLA DITTA CANU DELIZIA, CON SEDE IN LODE'.

L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 17 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, relativa
all’approvazione del nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di
posizioni organizzative;
VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 26.09.2016 – prot. 4428 - con il quale la sottoscritta viene nominata
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
PREMESSO che con determinazione del Responsabile del 1° Servizio – Affari Istituzionali n.336 del 19.08.2016,
a seguito di pubblicazione di avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse, è stata
indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.
b) e comma 7 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica per la
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado – a.s. 2016/2017 – CIG ZCF1AEF727, da aggiudicare con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art.95, comma 3, lett.a) del D.Lgs.50/2016 – data prevista per la gara 16 settembre 2016 – alle ore
9,00;
CHE gli importi posti a base di gara, soggetti a ribasso, sono i seguenti:
a) € 24.038,46, I.V.A. 4% esclusa, per il servizio mensa della scuola dell’infanzia
b) € 5,48 a pasto, I.V.A. 4% esclusa per il servizio mensa della scuola primaria e secondaria di 1° grado
- pasti stimati da erogare n. 2520 ( n.2.520 pasti per Euro 5,48 = Euro 13.809,60)
Importo netto stimato dell’appalto Euro 37.848,06 ( importo a + b)
Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze : zero come da DUVRI agli atti di gara
durata dell’appalto: anno scolastico 2016/2017, con decorrenza presunta dal 03.10.2016;
CHE con propria determinazione n.391 del 30.09.2016 sono stati approvati i verbali di gara n.1 e 2 del 16
settembre 2016, n.3 del 23 settembre 2016 e n.4 del 28 settembre 2016 e si provveduto all’aggiudicazione del
servizio in oggetto in favore della ditta individuale Canu Delizia, con sede in Lodè in via Verdi n.4 – C.F.
CNADLZ59M66E647W- P.IVA 00537610917- che ha offerto l’esecuzione del servizio alle condizioni tecnico –

gestionali previste nell’offerta tecnica presentata in sede di gara ed un ribasso dello 0,010% sull’importo posto a
base di gara e pertanto si aggiudica il servizio per i seguenti importi:
Euro 5,479 + I.V.A. di legge per ogni pasto erogato in favore degli alunni, insegnanti e personale ATA della
scuola primaria e secondaria di 1° grado (importo stimato dei pasti da erogare n.2520);
Euro 24.036,06 + I.V.A. di legge per il servizio mensa in favore degli alunni, degli insegnanti e del personale
A.T.A. della scuola dell’infanzia ( importo mensile Euro 2.777,50 I.VA. 4% inclusa);
CHE con la medesima determinazione n.391/2016 soprarichiamata si è provveduto ad impegnare la spesa
relativa al periodo ottobre – dicembre 2016 come segue:
scuola dell’infanzia
importo Euro 24.997,50 di cui Euro 8.332,50 per il periodo ott- dicembre 2016 ed Euro 16.665,00 per il
periodo gennaio-giugno2017
Periodo ottobre- dicembre 2016 - Euro 8.332,50
Euro 615,00 capitolo 10410301-1 - impegno spesa 373/2016 – Siope 1334
Euro 6.000,00 capitolo 10410303-1 - impegno spesa 374/2016 - Siope 1334
Euro 1.717,50 capitolo 10410304-1 - impegno spesa 375/2016 - Siope 1334
scuola primaria e secondaria di 1° grado
Importo Euro 14.361,45 di cui Euro 5.385,55 relativi al periodo ott-nov- dic- 2016 ed Euro 8.975,90 relativi
al periodo gennaio/giugno 2017.
Periodo ottobre-dicembre 2016 - Euro 5.385,55
Euro 4.000,00 capitolo 10430306-1 - impegno spesa 376/2016 – Siope 1334
Euro 1.385,55 capitolo 10430307-1 - impegno spesa 377/2016- Siope 1334
CHE l’aggiudicazione disposta con propria determinazione n.391 del 30 settembre 2016, a seguito della verifica
del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, è divenuta efficace;
CHE, in esecuzione della propria determinazione n.403 del 7 ottobre 2016, con verbale redatto nella medesima
data, si è provveduto alla consegna anticipata del servizio, con decorrenza dal 10 ottobre 2016, in pendenza di
contratto, sotto le riserve di legge;
VISTE le seguenti fatture elettroniche presentate dalla ditta Canu Delizia per la liquidazione:
 fattura n.000016-2016 del 30.11.2016 dell’importo di Euro 2.657,32 relativa al servizio mensa erogato
nel mese di novembre 2016 agli alunni e personale docente e non della scuola dell’infanzia;
 fattura n.000017-2016 del 30.11.2016 dell’importo di Euro 1.232,01 relativa al servizio mensa erogato nel
mesi di novembre 2016 agli alunni e personale docente e non della scuola primaria e secondaria di 1°
grado ( totale pasti erogati n.226 dei quali n.169 in favore degli alunni e n.57 in favore degli insegnanti e
personale ATA);
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture innanzi elencate in favore della ditta Canu
Delizia, con sede in Lodè;
ACQUISITO il DURC regolare, a mezzo del servizio DURC ON LINE, emesso in data 01.12.2016, con
scadenza al 31.03.2017;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli interni;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis del
D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo;
DETERMINA

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
di liquidare in favore della ditta Canu Delizia, con sede in Lodè in via Verdi 4, C.F. CNADLZ59M66E647WP.IVA 00537610917, aggiudicataria del servizio di Ristorazione Scolastica per l’a.s. 2016/2017 – CIG
ZCF1AEF727, la somma complessiva di Euro 3.889,33 a saldo delle seguenti fatture:



fattura n.000016-2016 del 30.11.2016 dell’importo di Euro 2.657,32 relativa al servizio mensa erogato
nel mese di novembre 2016 agli alunni e personale docente e non della scuola dell’infanzia;
fattura n.000017-2016 del 30.11.2016 dell’importo di Euro 1.232,01 relativa al servizio mensa erogato nel
mese di novembre 2016 agli alunni e personale docente e non della scuola primaria e secondaria di 1°
grado ( totale pasti erogati n.226 dei quali n.169 in favore degli alunni e n.57 in favore degli insegnanti e
personale ATA);

di imputare la spesa sui seguenti capitoli del Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 – competenza 2016:
Euro 2.657,32 capitolo 10410303-1 - impegno spesa 374/2016 - Siope 1334 (scuola dell’infanzia)
Euro 965,00 – capitolo 10430306-1 - impegno spesa 376/2016 – Siope 1334 (mensa primaria e secondaria di
1° grado- quota a carico utenza);
Euro 267,01 - capitolo 10430307-1 - impegno spesa 377/2016- Siope 1334 ( mensa primaria e secondaria di 1°
grado- quota a carico Ente).
di inoltrare il presente atto al Servizio Economico – Finanziario per il seguito di competenza;
di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line, per 15 gg. consecutivi, nonchè nella Sezione Documenti
On Line del sito internet istituzionale.
La Responsabile del 1° Servizio
Dr.ssa Tania Carta

La Responsabile del Procedimento
Giovanna Carta

COMUNE DI LODE’
1° Servizio – Affari Istituzionali

Si trasmette la Determinazione n. 538 del
13.12.2016 al Servizio Economico - Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art.184, 4°comma, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. ssa Tania Carta
Lodè, 30.12.2016
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 184, 4° comma , del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Lodè,

Dr. Claudio Furcas

Si invia la determinazione n. 538 del 13.12.2016 per il seguito di competenza.
Lodè, _____________
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Dr. Claudio Furcas

