
 

 
 

 

Comune di San Giuseppe Jato  
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

COPIA PER LA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB ISTITUZIONALE 
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  

FINANZIARIO E TRIBUTI 
Servizio Economato – Provveditorato Gare E Contratti     

 
 

      N. 191 Reg. Segreteria del 25.02.2022 N. 55 Reg Sett. Finanz.del 25/02/2022

OGGETTO: Accertamento deposito cauzionale e contestuale impegno per versamento 

deposito cauzione provvisoria, versato dalla Ditta Royal Pasti s.r.l., relativa 

al Servizio di Refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia 

dell’Istituto scolastico Comprensivo di San Giuseppe Jato per gli anni 

scolastici 2021/2022 e 2022/2023”. 
 

                                

 
VISTI e Richiamati: 

• il D.P.R. del 09.07.2021 con il quale è stata nominata la Commissione Straordinaria per la provvisoria 
gestione del Comune a norma dell'art. 143 del D.Lgs n. 267/2000; 

• la determinazione della Commissione Straordinaria n. 16 del 31.12.2022, con la quale veniva nominata la 
responsabile del Settore Finanziario e Tributi, con riferimento alla posizione organizzativa e gli obiettivi in esso 
indicati, legittimato ad emanare il presente provvedimento; 

RITENUTA pertanto la competenza del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi  in esecuzione alla surrichiamata 
determinazione, in ottemperanza all'art.6 della L. 127/97 recepita con L.R. n. 23/98, competente a provvedere in 
ordine all'oggetto sopra indicato, così come normato dal D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'.art. 107 che assegna ai 
dirigenti la competenza in materia di gestione; 

Premesso: 
che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali   n. 1211  del 14 dicembre 2021, alla quale 
si rinvia per miglior dettaglio e conoscenza con la quale è stata approvato l’avviso pubblico  per la manifestazione 
di interesse rivolto ad operatori economici, in possesso dei  requisiti richiesti ivi contemplati nel predetto avviso;  
 
che con il medesimo provvedimento settoriale, e’ stata avviata una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36  
comma 2 lett. b) del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., tramite richiesta di offerta (RDO)  del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione,  per l'affidamento del contratto di appalto  relativo al Servizio 
di Refezione Scolastica per gli  anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, da aggiudicare mediante criterio 
dell’offerta  economicamente piu’ vantaggiosa, come previsto dall’art. 95 comma 3, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti selezionati fra quelli 
che avranno risposto all’avviso di manifestazione di interesse nei modi e nei termini ivi indicati; 
 
EVIDENZIATO che  l’avviso esplorativo (e i relativi allegati) che inerisce la  manifestazione di interesse per 
il servizio de quo  è stato pubblicato sul sito stituzionale dell’Ente, nella Sez. Amministrazione Trasparente – 
sottosezione bandi e contratti,   per 15 (quindici) giorni consecutivi, con scadenza 30.12.2021; 
 
RILEVATO,  in conformità con quanto previsto nel  predetto  Avviso ed in particolare per quanto attiene la   “Modalita’ 
di Presentazione delle candidature”,  le manifestazioni di interesse dovevano  essere inviate entro e non oltre le ore 
12.00 del 30.12.2021; 
 
EVIDENZIATO altresi’: 
 
Che   entro il suddetto termine di scadenza fissato (ore 12:00 del 30/12/2021) del sopra richiamato avviso 
esplorativo, sono pervenute a mezzo pec, n. 4 Manifestazioni di interesse, giusta attestazione Prot. Int. n. 19435 del 
30.12.2021, prodotta dal Responsabile dell’Ufficio Protocollo,   a ciascuna delle quali viene assegnato un numero di 
identificazione progressivo; 
 
Che dalle risultanze dell’istruttoria di verifica effettuata, delle n. 4 manifestazioni di interesse pervenute entro i 
termini previsti,  n. 2  istanze di manifestazione di interesse sono state escluse al proseguo della procedura, in quanto 



l’operatore economico identificato con il n. 3  prot. n. 19242  del 27.12.2021, previa verifica della White list, della 
Prefettura di Palermo,  non risulta essere  iscritto, ne di aver assolto all’onere di richiedere l’iscrizione, come 
previsto  dall’art. 1 della L. N. 190/12, e s.m.i., che ne sancisce in specie  l’obbligatorieta’, mentre l’operatore 
economico identificato con il n.4  – prot. n.   19417 del 30.12.2021,  risulta essere l’affidatario uscente, (come da 
verbale esito “Manifestazione di interesse”, pubblicato sul sito stituzionale dell’Ente, nella Sez. Amministrazione 
Trasparente – sottosezione bandi e contratti,   in data 05.01.2022); 
 
PRESO atto che dalla verifica delle dichiarazioni prodotte, risultano ammesse al proseguo della procedura, la Ditta 
ROYAL PASTI S.R.L. e la ditta NUOVA CUCINA SICILIANA  SOC. COOP.; 
 
CONSIDERATO che in data 04.01.2022  e’ stata inoltrata la gara MePA mediante l’esperimento di una RDO  
(richiesta di offerta) N. 2939597  con caricamento telematico nella piattaforma Consip S.p.A. della documentazione di 
gara, di carattere amministrativo e nello specifico di carattere tecnico ed economico, e richiedendo pertanto agli   
operatori economici qualificati alla partecipazione della procedura di che trattasi, la documentazione  di cui alle 
risultanze della predetta  RDO  - “Dati generali della procedura” generata dal sistema Acquistinretepa.it, e pubblicata 
sul MePA, la quale risulta essere depositata agli atti del Servizio Gare e contratti”, fissando il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 19.01.2022; 
 
ACCERTATO che entro  il  suddetto termine di scadenza, fissato per il  giorno 19.01.2022,  dal sistema telematico 
MEPA e’ stata rilevata n. 1 offerta, presentata dalla Ditta Royal Pasti s.r.l.; 
 

CONSIDERATO che nell'ambito della procedura di gara, a corredo dell'offerta, veniva previsto l'obbligo per i soggetti 
invitati, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  di versare una cauzione provvisoria a titolo di garanzia 
fidejussoria di un importo pari al 2%  dell'importo complessivo   posto a base di gara,  ridotta al 50% nei casi previsti 
dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, così   come descritto nella lettera di invito paragrafo A5. “Garanzia 
Provvisoria;  
 
VISTO   che la ditta Royal Pasti s.r.l. ha provveduto,  in ossequio a quanto rappresentato al paragrafo A5. “Garanzia 
Provvisoria”della  lettera invito, al versamento del deposito cauzionale,  pari a 1.350,00,  mediante  c/c POSTALE   n. 
15807902,  accreditata in data 19.01.2022,  ed acquisita agli atti dell’Ufficio Gare e contratti in data 22.02.2022, 
indicante il versante e riportando, quale causale, la seguente dicitura: “Fidejussione gara refezione scolastica a.s. 
2021-2023”, a titolo di garanzia provvisoria costituita ai sensi del sopra richiamato Decreto Legislativo e s.m.e i.;   
 
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all.4/2 al D. Lgs. N.118/2011 ed in particolare  
punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;  
 
RITENUTO necessario,  alla luce del predetto decreto legislativo, dover provvedere ad accertare in entrata la somma 
di € 1.350,00 conseguente  al   versamento     della    cauzione  provvisoria  di   che trattasi   e al contestuale    
impegno    di  spesa, imputandolo sulle apposite voci del bilancio comunale 2022 in fase di elaborazione;    
 

Visti: 

il D. Lgs n.267/2000 e in particolare l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;  

il D. Lgs n.118/2011;  

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  

il regolamento comunale  di contabilità;  

il regolamento Comunale sui controlli interni;  

L’art. 93 comma 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

PROPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte: 

 
- di   prendere  atto che   nell'ambito   della  Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., tramite richiesta di offerta (RDO)  del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione,  per l'affidamento del contratto di appalto  relativo al Servizio di Refezione Scolastica 
per gli  anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, da aggiudicare mediante criterio dell’offerta  
economicamente piu’ vantaggiosa, come previsto dall’art. 95 comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è 
stata  versata,   mediante  c/c POSTALE   n. 15807902,  una garanzia provvisoria pari a € 1.350,00, accreditata in 
data 19.01.2022,  ed acquisita agli atti dell’Ufficio Gare e contratti in data 22.02.2022, da parte della Ditta  Royal 
Pasti s.r.l, partecipante alla gara di che trattasi; 
 

di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs 267/2000  e del  punto 3 del principio contabile  applicato  alla   

contabilita'  finanziaria,   all.4/2   al  D.Lgs    n.118/2011,  la  somma      di  € 1.350,00   con imputazione al codice di 

bilancio n. 9.02.04.01.001 – Entrata (cap. 34300) “Depositi cauzionali”, del bilancio 2022 in fase di elaborazione,   

versata dalla predetta ditta  a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   

 

di emettere ordinativo di incasso per l’importo di € 1.350,00, con imputazione alla medesima voce del bilancio n. 

9.02.04.01.001 – Cap. 34300, del bilancio 2022 in fase di elaborazione;    

 



di impegnare  contestualmente, la somma di € 1.350,00 con imputazione al codice bilancio n. 99.01-7.02.04.01.001 

– Uscita (Cap. 80300) “Restituzione  depositi cauzionali”   del bilancio2022 in fase di elaborazione, a favore della ditta 

Royal Pasti s.r.l..  

  

 Di dare atto che il presente provvedimento ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, nel rispetto delle 
disposizioni a tutela della privacy:  
 e’ soggetto alla pubblicazione all’Albo Pretorio On – line, del sito istituzionale, nella versione integrale; 
 e’ soggetto alla pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale nella versione per estratto  ex novellato 

art. 18  L.R. N.22/2008, come sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2015; 
 

 di trasmettere  copia del presente provvedimento,   per  quanto di rispettiva competenza,  ai   Responsabile del 

Settore Finanziario e Tributi;   

                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                                                                                       Provveditorato Gare e Contratti 
                                                                                             f.to Monticciolo Caterina 

                                                                                                                                                                                                           
Prot. n°  11  del 25.02.2022                                     

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                           Provveditorato Gare e Contratti 
 

Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza, 
correttezza e regolarità amministrativa; 
 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                              f.to  ROSALIA IACONA 

 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi  
 

VERIFICATA: 
la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
il rispetto della tempistica prevista dalla legge; 
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente; 
la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 
la non sussistenza di motivazioni per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 
 

       Effettuato il controllo preventivo di regolarita’ contabile, esprime ai sensi del regolamento comunale sui controlli 
interni, fatto salvo il rispetto delle norme generali e regolamentari vigenti e le ulteriori e/o diverse direttive interne, 
parere favorevole  in ordine  alla regolarita tecnica  e per l’effetto,  

 
DETERMINA 

 
• Di approvare la superiore proposta, i cui provvedimenti di cui alla parte narrativa e dispositiva della proposta 

de qua,  si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento; 
                                                                                                               
                                                                                                                   Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                        Finanziario e Tributi  
                                                                                                             f.to   Rag. Napoli M. Rosa                                                                            

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO E TRIBUTI 

Appone il visto: 
• di regolarita’ contabile e ne attesta la copertura finanziaria, derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, ai sensi degli artt. 147 BIS, E 153 COMMA 5 del D.Leg.vo. n. 267/2000 e ss.mm. e i. (TUEL) . 
                                                                      

                                                                                                                   Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                        Finanziario e Tributi  
                                                                                                                 f.to      Rag. Napoli M. Rosa                                                                            

Prot. N° ________del_________________ 

 

 

 


