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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

REG. N. 234 
DEL  19/06/2014  

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOL A 
DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - ASSUNZIONE IMPEGN O 
DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - AFFIDAME NTO 
ALLA INFO DI BARLETTA -  C.I.G. Z840FB80B9 - LIQUID AZIONE 
SPESE PUBBLICAZIONE G.U.R.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA PER CONTRIBUTO ALL'A.V.C.P. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che da diversi anni il Comune di Ittiri garantisce il servizio di mensa scolastica per i bambini 
frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria di Ittiri, attraverso affidamento del servizio mediante 
procedure  ad evidenza pubblica; 

 
DATO ATTO  che il contratto con la società aggiudicataria del servizio è cessato in corrispondenza della 

conclusione dell’anno scolastico 2013/2014; 
 
ACCERTATO che: 

- si rende necessario procedere con tempestività all’espletamento della gara per l’affidamento 
del servizio di mensa scolastica sopra indicato, ed in conseguenza dell’ammontare dell’importo del 
servizio da affidare, provvedere alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. e per estratto su 
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a diffusione nella regione 
dove si affidano i servizi, così come disposto dagli artt. 65, 66 e 124 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

- a tale scopo è stata interpellata la società INFO s.r.l. di Barletta che ha trasmesso il relativo 
preventivo a mezzo mail ed acquisito al protocollo generale dell’Ente al n.° 6704/2014 che offre un 
prezzo complessivo di € 2.308,59 così suddiviso: 

• € 401,59 Spese pubblicazione G.U.R.I. a carico dell’Amministrazione appaltatrice; 
• € 1.891,00 Spese pubblicazione quotidiani soggette a rimborso da parte della ditta 

aggiudicataria;ù 
• € 16,00 Spese per rimborso bolli. 

 
ADEMPIUTO  alle procedure previste dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara C.I.G. 
ZA80D9076C ; 

 
RITENUTO  congruo il prezzo offerto per l’esecuzione degli interventi in oggetto; 
 



CONSIDERATO  che l’importo del servizio, consente di acquisire il servizio in economia mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs 163/2006; 

 
AVUTA LETTURA  della delibera dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture del 5 marzo 2014 con la quale vengono stabiliti, per l’anno 2014, gli importi a carico delle stazioni 
appaltanti e degli operatori economici per poter partecipare alle procedure finalizzate alla realizzazione di 
lavori, all’acquisizione di servizi e forniture delle pubbliche amministrazioni; 

 
VERIFICATO  che la quota di contribuzione è determinata sulla base dell’importo posto a base di gara 

così come risulta dall’art. 2 della precitata delibera; 
 
CONSIDERATO  che l’importo posto a base di gara ammonta a € 470.108,10 e che le quote di 

contribuzione per importi uguale o maggiori a € 300.000,00 e inferiore a € 500.000,00 sono così 
determinate: 

- Quota a carico della stazione appaltante  € 225,00; 
- Quota a carico degli operatori economici  € 35,00; 

 

VERIFICATO  che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione anno 2014; 
 
ATTESO che il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 Aprile 2014, ha differito al 31 Luglio 2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
VISTO  l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 
 
VISTO  che la spesa non è frazionabile per cui ricorrono i presupposti previsti dall’ art. 163, commi 1 e 2 

del D.lgs 267/2000; 
 
RITENUTO  di dover provvedere in merito; 
 
TANTO  premesso e considerato; 
 
VISTO  il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 

Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei 
“Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267; 

 
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 12 

con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 
settore; 

 
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali); 

 

DETERMINA 
  
LA PREMESSA NARRATIVA   è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DI DISPORRE, le pubblicazioni del bando di gara relativo all’affidamento dei servizi di mensa scolastica 

nelle scuole dell’Infanzia e Primaria A.S. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, sulla G.U.R.I. e per estratto su 
almeno due dei principali a diffusione nazionale e su almeno due a diffusione nella regione dove si affidano i 
servizi, così come disposto dagli artt. 65, 66 e 124 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 
DI AFFIDARE  per le motivazione riportate in premessa, i servizi di cui in narrativa alla INFO s.r.l., con 
sede in Barletta, Via Sant’Antonio n. 28, individuata a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 
comma 11 del D.lgs 163/2006, per una spesa complessiva di € 2.308,59: 

- € 401,59 Spese pubblicazione G.U.R.I. a carico dell’Amministrazione appaltatrice; 
- € 1.891,00 Spese pubblicazione quotidiani soggette a rimborso da parte della ditta aggiudicataria;ù 
- € 16,00 Spese per rimborso bolli. 



 

DI DARE ATTO  che la spesa di cui sopra, di  € 1.891,00 iva compresa - Spese pubblicazione quotidiani, 
verrà rimborsata dalla ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in 
legge 17/12/2012, n. 221;  

    
DI IMPEGNARE  a favore della INFO s.r.l., con sede in Barletta la complessiva somma di € 2.308,59 

imputando la spesa sull’intervento 1.04.05.03.0900 – gestione competenza del bilancio esercizio finanziario 
anno 2014 in corso di definizione; 

 
DI LIQUIDARE  anticipatamente in favore della  INFO s.r.l., le spese per la pubblicazione sulla G.U.R.I.  

pari a € 401,59, in quanto condizione necessaria per procedere alla pubblicazione, dando atto che il 
pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito sul C/C/B in essere presso il Monte dei Paschi di 
Siena filiale di Barletta – Codice Iban IT33K0103041350000000566069, già precedentemente comunicato a 
questa Amministrazione; 

 
DARE ATTO  che la procedura di gara è stata individuata con il C.I.G. ZA80D9076C;  

 
DI IMPEGNARE  il contributo di € 227,00 (di cui € 225,00 contributo e € 2,00 tassa postale) in favore 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture Il versamento dovrà essere 
effettuato esclusivamente secondo le sotto indicate modalità di riscossione, contenute nella Deliberazione 
dell'Autorità del 5 marzo, imputando la relativa spesa sull’intervento 1.10.04.05.0010 – gestione 
competenza  del bilancio esercizio finanziario anno 2014 in corso di definizione; 

 
DARE ATTO  che il pagamento avverrà con cadenza quadrimestrale all’Autorità, che renderà disponibile, 

in apposita area riservata del “Servizio di Riscossione”, un bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso)  
intestato alla stazione appaltante ovvero, ove richiesto, al singolo centro di costo, per un importo pari alla 
somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun “Numero gara” assegnato dal sistema SIMOG nel 
quadrimestre di riferimento. La stazione appaltante è tenuta al versamento del contributo entro la scadenza 
indicata nel bollettino MAV. Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con le modalità già in uso 
presso la stazione appaltante per il pagamento mediante avviso e comunque presso ogni sportello bancario o 
postale.  
 

DI DICHIARARE  che la spesa non è frazionabile per cui ricorrono i presupposti previsti dall’ art. 163, 
commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000. 
 

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili: 
 Imp/Acc. N° Codice PEG Anno Creditore/Debitore Importo 

1 34420 10405030900 2014 
INFO S.R.L. INFORM.INTEGRATA & 
C.PUBBLICA 

2.308,59 

2 34421 11004050010 2014 
AUTORITA' VIGILANZA LAVORI 
PUBBLICI 

227,00 

 
DARE ATTO:  
- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza  
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;  

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le 
fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il 
sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito 
internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del 
titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.    

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. 
Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.); 



- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione  
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi 
secondo le modalità dell’art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 

 
COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di 

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a: 

  

 
Ittiri,  19 giugno 2014  

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Rag. Gavino Carta Il Responsabile del Settore 

 F.to Rag. Gavino Carta 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ E CONTROLLO CONTABILE  
(ai sensi dell’art..147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)  

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario 
del Comune ha attestato in data  19 giugno 2014 la regolarità e l’avvenuto controllo contabile ai sensi 
dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l’avvenuta 
registrazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione 
allegata al presente provvedimento.  

 
 Il Responsabile del Settore 

 F.to (Rag. Gavino Carta) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Ittiri,   19 giugno 2014 Il Responsabile del Settore 
 Rag. Gavino Carta  
 
 


