Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 251

N. Reg. Area 92

AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Liquidazione fattura mese di aprile 2022 alla ditta “Gusto e Co. Società Cooperativa” per il
servizio di refezione scolastica. CIG. ZD12A7A0A0 e Z7433E12D8.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno diciassette del mese di maggio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

VISTA la determina n. 193/584 del 12.11.2021 del responsabile dell’area affari generali come di seguito
riportata:
Premesso che:
 questo Ente deve assicurare il servizio di mensa per l’anno scolastico 2021/2022 per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, per i n. 3
(tre) plessi ubicati sul territorio comunale;
 l’attuazione del servizio di mensa scolastica è strumentale ad una più funzionale organizzazione didattica;
 con determina del responsabile dell’area affari generali n. 119/394 dell’8.11.2019 si è provveduto ad affidare il servizio di
refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, per i plessi ubicati sul territorio comunale, per l’anno scolastico
2019/2020, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. L.vo n. 50/2016 e della sentenza TAR Molise
n. 533/2018 del 12 settembre 2018, alla ditta “Gusto e Co. Società Cooperativa” di Manocalzati (AV) per il prezzo di € 3,148 a
pasto oltre IVA al 10% individuata tramite MEPA, per una spesa presuntiva di € 39.350,00;
 causa emergenza Covid 19 il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico
2019/2020 è stato svolto fino ai primissimi giorni del mese di marzo 2020;
 causa Covid 19 ed assenze varie degli utenti (bambini) lo stesso è stato espletato per l’anno scolastico 2019/2020 per una spesa
complessiva di € 15.838,00 a fronte di un affidamento di €39.350,00;
Considerato che la ditta ha svolto solo parzialmente il servizio affidatogli a causa della chiusura della mensa scolastica a decorrere dal mese
di marzo 2020, per cui appare opportuno che la medesima continui a svolgere il servizio affidatogli anche per l’anno scolastico 2021/2022;
Vista la nota prot. n. 8853 del 5.11.2021 con la quale è stata chiesta alla ditta citata la disponibilità ad effettuare il servizio di refezione
scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2021/2022;
Ricordato che la ditta citata ha dato la disponibilità ad effettuare il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia
per l’anno scolastico 2021/2022, con un incremento del prezzo di € 1,00 a pasto determinato dai costi aggiuntivi di gestione dovuti
all’emergenza Covid 19 come risultante dal preventivo dell’11.11.2021 acquisito al prot. al n. 9097 dell’11/11/2021;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 dettanti disposizioni in materia di determinazioni a contrattare;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che nella procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.vo n. 50/2016, come modificato dal D. L.vo n. 56/2017, il quale per gli affidamenti di importo
inferiore ad € 75.000,00 prevede che le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;
Vista la sentenza del TAR Molise n. 533/2018 del 12 settembre 2018, dalla quale risulta tra l’altro che:
“nei casi di affidamenti diretti sotto i 40.000,00 euro si può prescindere dal confronto di offerte”;
“nel caso di importo inferiore ai 40.000,00 euro non si pone neppure il problema di coniugare l’affidamento diretto con l’esigenza
di una adeguata motivazione”;
Ritenuto poter provvedere in merito;

Atteso che alla procedura sono stati assegnati dall’AVCP il CIG: ZD12A7A0A0 e Z7433E12D8;
Visto il DURC prot. INAIL 2879096 scadenza validità 17.12.2021;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;
Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 29/09/2018, di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;
DETERMINA
1. Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, il servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, per i n. 3
(tre) plessi ubicati sul territorio comunale, per l’anno scolastico 2021/2022, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D. L.vo n. 50/2016 e della sentenza TAR Molise n. 533/2018 del 12 settembre 2018, alla ditta “Gusto e Co. Società
Cooperativa” di Manocalzati (AV) per il prezzo di € 4,148 a pasto oltre IVA al 4% per una spesa presuntiva di € 40.000,00 oltre IVA al
4%;
2. Di dare atto che il servizio mensa sarà svolto secondo le modalità e condizioni stabilite nei vigenti capitolato d’oneri, DUVRI e le
tabelle dietetiche predisposte dall’Asl di Benevento;
3. Di dare atto che gli oneri conseguenti all’attivazione del servizio, che prevede un costo di € 4,148 a pasto oltre IVA al 4%, per una spesa
presuntiva di € 40.000,00 oltre IVA al 4%, per un totale di € 41.600,00 farà carico al Cap. 1416.1 Piano Finanziario 1.03.02.15.006 del
Bilancio 2021-2023 come segue: € 32.179,80 impegno n. 2021.1183 e per € 9.420,20 impegno n. 2022.14;
4. Di trasmettere la presente determina all’ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Vista la fattura presentata dalla ditta “Gusto e Co. Società Cooperativa” di Manocalzati (AV) relativa al
mese di aprile 2022 n. 45/P.A. del 30.04.2022 di € 3.589,19 (IVA inclusa di € 138,05);
Ritenuto poter provvedere alla liquidazione della suddetta fattura, atteso che il servizio è stato prestato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;
Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 29/09/2018, di nomina quale Responsabile dell’Area Affari
Generali;
DETERMINA


Per le finalità in premessa specificate:
Di liquidare alla ditta “Gusto e Co. Società Cooperativa” di Manocalzati (AV), la fattura
relativa al mese di aprile 2022 n. 45/P.A. del 30.04.2022 di € 3.589,19 (IVA inclusa di €
138,05) per il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, per i
plessi ubicati sul territorio comunale;



Di imputare la somma di € 3.589,19 al Cap. 1416.1 - impegno di spesa n. 2021.1183 del
redigendo bilancio 2022/2024 come segue: € 2.723,90 al Cig ZD12A7A0A0 ed € 865,29 al
Cig Z7433E12D8;



Dare atto che il DURC è il seguente prot. INAIL 32639729 scadenza validità 18.08.2022;



Di trasmettere la presente determina all’ufficio di ragioneria per l’emissione del mandato di
pagamento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Sig.ra Filomena GIAQUINTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 17/05/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 17/05/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 17/05/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

