
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

N.    35  dell’11/2/2020 

 

N. Reg. Gen. 160 del 12.2.2020 

 

 

Oggetto: Liquidazione fornitura servizio di refezione scolastica per le scuole 

dell’infanzia     e primaria mese di  gennaio 2020     - CIG 702691380B 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

 

 Visti gli artt.107 e 109 del D.lgs  18.8.2000 n.267; 

 Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

 Visto l’art.184 del D. Lgs. 267/00;  

 Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

 Visto l’art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 

07/12/2012 n. 213; 

 Richiamate: 

  la propria precedente determina n.67 del 24.03.2017 approvativa degli atti di 

gara del servizio di cui all’oggetto e dispositiva di impegno contabile in 

relazione allo strumento di programmazione finanziaria; 

 La determina n. 192 del 20/09/2017, con la quale, a seguito di gara, è stato 

aggiudicato, in via definitiva  il servizio refezione scolastica per gli alunni 

della scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Monte di Procida per il 

triennio 2017/2019  alla A.T.I idealfood s.a.s. – S.M.R. s.r.l. al prezzo di € 

683.117,71 oltre iva, di cui 7943,60 per oneri di sicurezza (prezzo a pasto per 

la scuola dell’infanzia €3,522 oltre iva  - prezzo a pasto per la scuola 

primaria € 3,44 oltre iva); 

 Vista la determina n. 25 del 15/02/2018, approvativa, ai sensi dell’art.32 del 

D. Lgs. 50/2016, dell’efficacia  di aggiudicazione già disposta  con propria 

determina n. 192/17 innanzi richiamata;    

 Dato atto che in data 19 aprile 2018 è stato stipulato regolare contratto 

d’appalto; 

    Vista la comunicazione registrata al prot n. 13046 del 17.09.2019 con la 

quale la soc. SMR srl ha segnalato di aver concesso in affitto alla società 

Gestfood srl con sede in Afragola alla via Alcide De Gasperi n. 123 il proprio 

ramo d’azienda esercente l’attività di preparazione e fornitura di pasti anche 

per questo Comune;  



   Vista la determina n. 194  del 21/10/2019  n. 1044 Reg. Gen. con la quale si 

è preso atto dell’ affitto di ramo d’azienda intervenuto tra la S.M.R. srl e la 

Gestfood s.r.l. col conseguente subentro di quest’ultima nei rapporti in essere 

con questo Comune in esecuzione del contratto di appalto di cui in premessa 

per la fornitura del servizio di refezione scolastica. 

 Ritenuto dover vincolare, per l’ultimo semestre di esecuzione del servizio, la 

somma di € 135.000,00 a carico del corrente esercizio finanziario; 

 Vista  la  fattura  n. n.1 del 31/1/2020,  nell’ importo di € 14042,22 oltre iva,  

relativa alla fornitura di n. 3987 pasti per la scuola dell’infanzia effettuata nel  

mese  di gennaio 2020  presentata per il pagamento dalla società affidataria 

del servizio; 

 Vista altresì la  fattura   n.2 del 31/1/2020 nel rispettivo importo di    € 

7365,04 oltre iva ,  relativa alla fornitura di complessivi n. 2141 pasti alunni 

della scuola primaria effettuata nel mese di gennaio 2020,  presentata  per il 

pagamento dalla società affidataria del servizio; 

 Visto il mandato speciale di rappresentanza rep. n. 1489  raccolta n. 1192  del 

06/12/2017  per notaio  Luca Arnone con il quale la  Soc. Idealfood di 

Fiorenzano Antonio & C. s.a.s. è stata autorizzata, oltre che in nome proprio 

anche il nome  e per conto dell’impresa mandante, ad incassare somme e 

rilasciare quietanze liberatorie in relazione al servizio di cui è determina, 

giusta dichiarazione notarile agli atti; 

 Riscontrata la regolarità della avvenuta fornitura;  

 Dato atto che la suddetta ATI risulta regolare  con il versamento dei premi , 

accessori e contributi  come da  durc  in corso di validità, acquisiti al 

protocollo generale dell’Ente al n. 490 del  13/1/2020 e al n. 2033 del  7 

febbraio 2020; 

 Ritenuto potersi procedere alla relativa liquidazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

 Di  impegnare, a carico dell’ intervento 04.06-1.03.02.15.006 Cap.1231/0 del 

corrente esercizio finanziario, a copertura del servizio di cui all’oggetto per il I 

semestre dell’anno, la somma di € 135.000,00. 

 Di  liquidare alla. Soc. Idealfood  di Fiorenzano Antonio e C. s.a.s, P.Iva  

04765330636 con sede in Napoli alla Via Depretis 88, quale mandataria della 

A.T.I. Idealfood s.a.s - GESTFOOD S.R.L.- a fronte delle fatture in narrativa 

richiamate,  la somma  di €  14603,91 di cui   € 561,69 per  IVA  da riversare 

all’Erario ai sensi dell’art. 17 D.P.R.   633/72, per la fornitura di  complessivi 

n. 3987 pasti   per la scuola dell’infanzia effettuata nel mese di gennaio 2020 

ed € 7659,64 di cui   €  294,60 per  IVA  da riversare all’Erario ai sensi 

dell’art. 17 D.P.R.   633/72, per la fornitura di  complessivi n. 2141  pasti   per 

la scuola primaria  effettuata nel  mese di  gennaio 2020; 

 Di autorizzare l’ufficio di ragioneria a provvedere al relativo pagamento a 

favore della società affidataria del servizio a mezzo accredito sul conto 

corrente dedicato comunicato e indicato in fattura. 



 Di imputare  la spesa relativa a carico dell’ intervento 04.06-1.03.02.15.006 

Cap.1231/0 del corrente esercizio finanziario. 

         

             Il Responsabile  del Procedimento              Il funzionario  Responsabile 

   

                                  Elvira D’Agostino                            D.ssa Giovanna Romeo 

 

 

 

 

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 

sensi dell’art.151,comma 4, del D.lgs.267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

    Monte di Procida li _______________                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                    (d.ssa Michela di Colandrea) 

 

 

 

 

- Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 12.2.2020 

                                                                              Il Messo Comunale  F.Prisco 


