
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 949 DEL 10-07-2017

 

OGGETTO:

CONIGLIO D'0RO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA
PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.
PERIODO MAGGIO 2017. COD. FISC. 01563290632. CIG 6821615EC4.

 

 
IL RESPONSABILE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il decreto prot. n. N. 5046 del 29/03/2017di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;
Richiamate le proprie determinazioni ad oggetto: “Servizio di refezione in favore degli alunni della
scuola dell’infanzia statale per gli anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019”:

N. 1114 del 25/08/2016 con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n.
733/2016, 750/2016, 751/2016/2017, 752/2016/2018 sul Cap. n. 640/11;
N. 1238 del 23/09/2016;
N. 1295 DEL 07/10/2016
N. 1305 del 11/10/2016;
N. 1461 del 10/11/2016
N. 1699 DEL 16/12/2016
N. 271 DEL 08/03/2017

Considerato
Che con determinazione del capo settore n. 122 del 15/02/2017 veniva approvata la proposta di
aggiudicazione relativa all’affidamento dell’appalto del Servizio di Refezione scolastica all’Ati
Idealfood di Fiorenzano Antonio sas-Coniglio d’Oro srl;
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Che con determinazione del capo settore n. 382 del 22/03/2017, a seguito di verifiche di legge,
veniva revocata l’aggiudicazione all’Ati Idealfood di Fiorenzano Antonio sas-Coniglio d’Oro di G.
Sepe srl e si procedeva allo scorrimento della graduatoria approvando l’aggiudicazione dell’appalto
a favore della ditta E.P. SpA;
Che a seguito di ciò è stata intrapresa azione giudiziaria innanzi al Tribunale Ammnistrativo
Regionale della Campania che ha concesso la sospensiva dell’efficacia del provvedimento
impugnato,(revoca aggiudicazione) per cui il contratto de quo non è stato stipulato nei termini
previsti dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016;
Che l’Amministrazione, al fine di evitare l’interruzione del servizio di refezione che avrebbe creato
grave disagio all’utenza ed in ossequio al principio di continuità dell’azione amministrativa di cui
all’art. 97 comma 1 della Costituzione, ha ritenuto necessario e opportuno garantire comunque il
servizio di refezione scolastica;
Che, quindi, il servizio di refezione scolastica è stato regolarmente  reso dall’Ati con soddisfazione
dell’utenza e dell’Ufficio preposto al controllo;

Letto il vigente Codice degli Appalti Pubblici ed in particolare l’art. 32, comma 8 il quale
riconosce il diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate
dall’aggiudicatario;
<spanstyle='font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:"arial","sans-serif"'>Considerato che la
mancata liquidazione delle spettanze alla ditta Coniglio d’Oro di G. Sepe srl, impresa mandante
nell’Ati  Ideafood di Fiorenzano Antonio sas- Coniglio d’Oro srl, affidataria provvisoria del
servizio de quo, sul presupposto della mancata stipula del contratto, potrebbe esporre l’Ente ad un
contenzioso per violazione dell’art. 1218 codice civile e/o art. 2014 codice civile;</spanstyle='font-
size:11.0pt;line-height:150%;font-family:"arial","sans-serif"'>
Riconosciuta la necessità e l’utilità della prestazione svolta dalla ditta Coniglio d’Oro di G. Sepe
srl la quale ha garantito la continuità del servizio richiesto ai sensi delle disposizioni normative
contenute nel Bando e nel Capitolato Speciale d’appalto;
Che la conseguente fornitura dei pasti nel periodo indicato in oggetto è regolarmente avvenuta
secondo i requisiti quantitativi e qualitativi previsti nel capitolato speciale d’appalto;

Che la ditta  Coniglio d’Oro di G. Sepe srl con sede in Giugliano in C. alla Via A. Palumbo n. 72,
impresa mandante nell’Ati esecutrice del servizio “ Idealfood di Fiorenzano Antonio sas- Coniglio
d’Oro di G. Sepe srl”Coniglio d’Oro srl, ha rimesso la fattura di seguito, onde conseguirne il
pagamento:

N.9/PA DEL 31/05/2017 PROT. N. 8925 DEL 08/06/2017 EURO 15.408,75 OLTRE IVA 4%
Visto il riscontro effettuato dall’Ufficio;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che
lo stesso risulta regolare;

DETERMINA
 

1)    di liquidare la spesa complessiva di Euro 15.408,75 OLTRE IVA, per un totale di Euro
16.025,10 a favore della ditta Coniglio d’Oro di G. Sepe srl con sede in Giugliano in C. alla Via
A. Palumbo n. 72, impresa mandante nell’Ati esecutrice del servizio “ Idealfood di Fiorenzano
Antonio sas- Coniglio d’Oro di G. Sepe srl”;
2)    di imputare la spesa al cap. 640/11 impp. 733/2016, 750/2016, 751/2016/2017;
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3)    di dare atto che la liquidazione è parziale per cui la somma residua rimane a disposizione per
successive liquidazioni;
4)    di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria, unitamente alla fattura
5)    N.9/PA DEL 31/05/2017 PROT. N. 8925 DEL 08/06/2017 EURO 15.408,75 OLTRE IVA 4%
6)    Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a favore
della ditta Coniglio d’Oro di G. Sepe srl mediante bonifico bancario su conto corrente IBAN: IT
81 V 0503 4399 0000000000 2703.

L’istruttore direttivo
dr.ssa M.Rosaria De Carlo
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

3/4



 
 
Liquidazione n. 1364/2017 € 16.025,10
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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