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OGGETTO: Servizio di refezione scolastica 2013. Liquidazione fatture alla ditta RISTO-CATENA di

Catenanuova afferenti mesi di aprile e maggio 2013.

IL DIRIGENTE

premesso:
che con determinazione dirigenziale n- 255 del 19111212012 per come modificata con atto n. 261 del

2111212012 veniva intletta procedura di gara apefia per I'afììdamento del servizio di refezione scolastica per

gli alunni della scuoÌa primaria e secondaria nonché della scuola matema per l'anno 2013;

che con determin azione n.52 de|9/412013 I'appalto del servizio de qua veniva aggiudicato in via definitiva
alla ditta Risto-Catena s.r.l. con sede in Catenanuova OMISSIS P.I. OMISSIS;
checon contratto stipulato in dala 2010512013 rep. 14086164 registrato aNicosiain data 27.5.2013 -Ser. I

T n. 748 è stato affidato alla Ditta Risto-Catena s.r.l. in persona dei legali rappresentanti sigg.ri Zinna

Francesco e Di Marco Francesco Epifanio, l'appalto del servizio di refezione per l'anno scolastico

201212013 con decorrenza dal 14 febbraio 2013 al2311012013 comunque e fino all'esaurimento deìla somma

disponibile pari ad € 102.829,11, oltre iva al 4olo. alìe condizioni tutte di cui al relativo capitolato dietro il
corrispettivo di € 2,88 oltre IVA al 4% per ogni singolo pasto, al netto del ribasso offefio in sede dì gara;

dato atto che il servizio nei mesi di aprile e maggio 2013 ha avuto regolare effettuazione;

vista la fattura n- 59 rilasciata alÌa Ditta Risto-Catena di Calenanuova in data 18/5/2013 relativa al servizio

di refezione scolastica effettuato nel mese di aprile 2013 dell'importo di € 17.401,96 IVA e oneri di

sicurezza compresi pari a complessivi n. 5.791 pasÎi fomiti;
vista la fattura n. 71 rilasciata dalla Ditta Risto-Catena di Catenanuova in data 13/6/2013 relativa al servizio

di refezione scolastica effettuato nel mese di maggio 2013 dell'importo di C 20.214,64 IVA e oneri dj

sicurezza compresi pari a compÌessivi n.6.727 pasti fomiti;
accertata la corrispondenza tra il numero dei pasti dichiarati con ibuoni mensa prodotti dalla Ditta succitata:

accertato, a seguito di verifica d'ulficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei conflonti degìi

I'titrrti prer idenziali e a.sicuratir i:

dato atto, sulla base di verifica d'ufficio elfettuata in data 241612013 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R.

602113, che fîafiasi di soggetto non inadernpiente:

dato atîo che il servizio di che trattasi ha avuto regolare effettuazione;

vista fa legge 24 dicembre 2012 r't.228 in maîeria di disposizioni per la formazione del Bilancio annuale

pluriennale delìo Srato (Ìegge di stabilità 2013 G.ll- n. 302 del29l12/2012 - supplemento Ord.2l2) che ha

prorogato al 30 giugno prossimo il tennine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

dato atto che sulla predetta deternìinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla

correllezza delì'azione amministrativa ai sensi dell'afi. 147 bis I comma D- leg vo 26112000;

ritenuto dover disporre in ordine alla relativa liquidazione delÌa somma complessiva di € 37.616,60,



L

DETERMINA

diliquidarealladittaRisto-Catena-megliogeneralizzatainpremessa-perilserviziodicuiinoggetto,
espletato nei mesi di up,if " 

t,rnlglio c a'ì la ùmplessiva somma di € J7'616'ó0 IVA e oneri di sicurezza

comoresi. come da r.anure n. ,"r?",'l;i? 
'i?.40i:ét; 

nr. jv20t3 di( 20.2t4-64 previo accreditamento sur

conto corrente intrattenuto "t" 
;;;; i;;t; S Paolo viale M' Rapisardi 4551A Catanta - codice IBAN IT

.MISSIS -cIG 4791688207- ' 
toriamente nel bonifico bancario' il codice

;;;;;;;;;o all'ufficio di Ragioneria di riportare obbliga

identificativo di gara (CIG) sopra specificato'

?::;;il'l:'".r,fica d,ufficio, delra regolarità conrributiva della d*ta suddetta nei confronti desli Istituti

previdenziali ed assicurativi;

IL CAPO SERVIZIO

dr. Michele Lo BiaDco
Camillo

Ia regolarità e la co.rettezza dell'Mione amministrativa ai sensi dell'art' 147 bis I comma D l-g s 26712000'


