DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE N. 3451 DEL 13/12/2019
DEL SETTORE Attività produttive / Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e
Scolastici
U.O. Refezione scolastica
OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA:
ACCERTAMENTO D'ENTRATA APPLICAZIONE PENALE A CIR FOOD S.C.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con Determinazione dirigenziale n. 135 del 20/06/2016 si stabiliva di indire gara a procedura
aperta per l’affidamento di servizi di refezione scolastica negli asili nido comunali e nelle scuole
d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado fino al termine dell’a.s. 2019/20 e si approvava il
relativo Capitolato Speciale d’appalto;
-con Determinazione dirigenziale n. 265 del 06/09/2016 si aggiudicava, ai sensi dell’art. 32 comma
5 del D.lgs 50/2016, il suindicato appalto alla Ditta CIR food Cooperativa italiana di ristorazione
s.c., via Nobel n. 19 Reggio Emilia, P. IVA 00464110352;
- in data 11/01/2017 veniva sottoscritto il relativo contratto d’appalto con Cir Food s.c. (CIG:
6735983504 n. gara 6458720). Rep. 12615.

PRESO ATTO che il contratto d’appalto sopracitato prevede all’art. 14 l’applicazione di penalità a
carico della Ditta in caso di inadempienze durante l’esecuzione dei servizi, così come previsto dal
Capitolato di gara;

CONSIDERATO che con provvedimento dirigenziale del 17 Aprile 2019 prot. 28278, agli atti, è
stata applicata una penalità a Cir-Food per inadempienza contrattuale pari a € 15.000,00;

DATO ATTO che con comunicazione del 01 Luglio 2019 prot. 19/155/US Cir Food indicava quale
possibile modalità di pagamento della penalità quella prevista nell’ultimo comma dell’art. 14 del
contratto, ossia ritenuta diretta del corrispettivo del mese in pagamento e che, a seguito di ciò, è

stato concordato con l’azienda di procedere alla riscossione della penale applicata tramite ritenuta
sul corrispettivo del mese di ottobre 2019, a seguito dell’emissione della relativa fattura;

VERIFICATA pertanto, la necessità di assumere ai fini della riscossione con la suddetta modalità,
un accertamento di entrata di € 15.000,00 sul Capitolo 30500.99.1500 “proventi diversi”,
(titolo/tipologia 3.500 – conto del piano dei conti finanziario E.3.05.99.99.000) annualità 2019, del
bilancio di previsione 2019/21;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato
anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/00;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267- “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione degli accertamenti d’entrata;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/02/2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/02/2019, dichiarata
immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;

RICHIAMATO l’atto di assegnazione del Sindaco prot. 50146 del 28/06/2019 con il quale è stato
conferito l’incarico di Direttore responsabile del servizio del Settore Attività produttive/ Cultura e
Biblioteca/Servizi educativi e scolastici al Dr. Guirardo Vitale ;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per
cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2.

di accertare pertanto l’entrata della somma complessiva di € 15.000,00 sul Capitolo
30500.99.1500 “proventi diversi”, (titolo/tipologia 3.500 – conto del piano dei conti
finanziario E.3.05.99.99.000) annualità 2019, del bilancio di previsione 2019/21;

3.

di dare atto che per trattenere tale penalità dal corrispettivo pattuito, sarà emessa fattura di euro
15.000,00 escluso iva art 15 dpr 633/72, da scomputare in sede di pagamento della fattura
emessa da Cir Food n 5200028378 del 31/10/2019 di euro 26.912,60,

4.

di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione del provvedimento finale che è
in capo al dirigente, è la Dott.ssa Maria Laura Lorenzini;

5.

di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Dirigente ed al
responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012;

6.

di dare atto che si procederà all’assolvimento dell’obbligo della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” dell’atto e delle informazioni richieste, ai sensi del D.Lgs
33/2013;

7.

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nei rispettivi esercizi di competenza;

8.

di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Ill Dirigente
VITALE GUIRARDO
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

