
N. 84/387 del 25/10/2016 avente ad oggetto: Servizio di refezione scolastica – 
anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018. Approvazione aggiudicazione 
definitiva per servizio di refezione scolastica e relativo affidamento, ai sensi 
degli artt. 34, 36, c. 2 lett. b), 95, commi 3-6, lett. a), 144 e 216, c. 9 del D.Lgs. 
n. 50/2016. CODICE CIG: 6809536EDC- 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA  

1) Di prendere atto del verbale di aggiudicazione provvisoria del 17/10/2016, redatto 
dall'Area AMMINISTRATIVA – servizio pubblica istruzione del comune di Naso, 
allegato al presente atto per formarne parte integrante, PUBBLICATO ALL’ALBO ON 
LINE DAL 18.10.2016 AL 21.10.2016; 

2) Di aggiudicare in via definitiva l'appalto del servizio “REFEZIONE SCOLASTICA 
AA.SS. 206/2018” alla ditta COAT soc. Coop -  p.IVA.  01274980836, con sede legale  
in Capo d’Orlando, Nazionale PA, per il prezzo di € 112.077,86, al netto ribasso 
offerto  e comprensivo di €. 1.800,00,  per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso,  
alle condizioni di cui alla documentazione tecnica posta a base della gara e all'offerta 
economicamente più vantaggiosa, presentata in sede di gara;   

3) Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, dopo l'acquisizione da 
parte della stazione appaltante della documentazione attestante il possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, così come previsto dall'art.32, 
comma 7, del D. Lgs. 50/2016;   

 4) Di dare atto dell’avvenuto impegno economico-finanziario, a favore della 
COAT soc. Coop. (p.IVA:  01274980836) con sede legale  in Capo d’Orlando, via 
Nazionale /PA, n. 208, -  nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 118/2011 e 
successive modificazioni, per la somma complessiva di € 112.077,86, oltre IVA, 
necessaria per l’espletamento del servizio di cui trattasi, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputadola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a 
scadenza secondo quanto riportato negli allegati alla determina a contrarre n.70/304 
del 21.10.2016; 

 6) Di dare atto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica; 

 7)  Di accertare ai sensi e per gli effetti di legge che il programma  dei pagamenti 
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con 
i vincoli di finanza pubblica; 

 8)  Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente D. Lgs 267/2000, che 
trattasi di spesa NON RICORRENTE; 

 9)  Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 edall’art 1 comma  9 
lett.e) della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del procedimento; 

 10)Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione 



dell’albo pretorio  comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di 
cui al D.Lgs 33/2013 

 11)Di dare atto che ai sensi della legge 241/90 il responsabile del presente 
procedimento è l’istruttore amministrativo Origlio Rita; 

12) Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del 
D. Lgs. 50/2016, sarà comunicata ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara 
attraverso pec 

13) Di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge 136/2010 e s.m.i., la 
COAT soc. Coop.,  si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 
dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al Comune di Naso: 
 - gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 
136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla 
loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica; 

 - le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

 14) Di dare atto altresì che il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della 
legge  

136/2010 è causa di risoluzione del presente affidamento e che la ditta affidataria si 
impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Messina della notizia 
dell'inadempimento della propria  controparte (subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria; 

 15) Di trasmettere la presente determinazione al servizio Finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 16)Di dare atto del rispetto dell’art. 23 del D.lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi della 
pubblicazione e dell'aggiornamento semestrale nella apposita sezione dell’ 
Amministrazione trasparente” del presente atto, se rientrante nelle fattispecie indicate 
dall’articolo stesso; 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 3, del D.Lgs 18 
agosto 2000 n.267.    
La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di 
copertura finanziaria.  
 

 

 

**************  

 N. 85/390 del 26/10/2016 avente ad oggetto: Determina affidamento fornitura 
libri di testo, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alle 
ditte: Bontempo Luciano e Ventura Franca. 

CODICE CIG: ZE91BC4863 



CODICE CIG: ZE21BC4876 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA   

di affidare, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.L.gs n. 50/2016, alla ditta Bontempo 

Luciano, con sede in Naso, piazza Giovanni XXIII, 98074 NASO, che ha offerto la fornitura 

di cui al prospetto, allegato sotto la lett. “A” e alla ditta Ventura Franca, c.so Umberto I, 

98074 NASO, che ha offerto la fornitura di cui al prospetto, allegato sotto la lett. “B”, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del detto decreto con aggiudicazione ain esecuzione 

dell'atto di indirizzo approvato con deliberazione di Giunta n. 240/ 2016, la fornitura dei 

libri di testo per la prima classe dell’Istituto Professionale commerciale di Piazza Roma, 

per l’anno scolastico: 2016/2017; 

2.  di dare atto che la spesa relativa al servizio in oggetto viene determinata in presunti 

euro 2.300,00, comprensivo di IVA, come per legge, ferme restando le modalità di 

imputazione indicate nei punti successivi; 

3. di impegnare, ai sensi dell’art.183, comma 1 del D.L.gs n. 267/00 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al D.L.gs 118/2011, la somma di euro 2.300,00 = (Iva 

compresa), al capitolo10450503 - Imp. N.:1138/2016 del bilancio di previsione del 

corrente anno, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 

imputazione agli esercizi in cui la stessa risulterà esigibile e che la successiva liquidazione 

avverrà a mera presentazione fattura; 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, di cui 

all’art. 147 bis, comma 1 del D.L.gs n. 267/00, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio finanziario; 

5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del 

D.L.gs n. 267/00 , che il presente provvedimento oltre all’impegno comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o comunque sul patrimonio dell’Ente e 

pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla 

presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del 

visto di regolarità contabile; 

7. Di disporre la notifica agli interessati e al Responsabile del procedimento nonché, ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, nonché ai sensi del codice dell’Amministrazione 

digitale, adeguata pubblicità. 



  


