
COPIA

 

Comune di Calvizzano  
Città Metropolitana di Napoli

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

292 09-05-2022

 

REGISTRO DEL SETTORE

Numero Data

149 09-05-2022

 

Settore:

I Settore- Affari Generali - Servizi alla persona

 

Responsabile del Settore:

MAURIELLO MARGHERITA

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GESTFOOD S.R.L. PER IL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO APRILE 2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;

- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del
20/02/2020;

- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il decreto sindacale Prot. 1693 del 14/01/2021 con il quale è stata conferita la Posizione
Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla
Persona alla Dott.ssa Margherita Mauriello;

- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- la deliberazione di C.C. n. 15 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023;

- la deliberazione C.C. n. 18 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2021/2023;

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 Bis del
D.Lgs. 267/2000;

 

PREMESSO

-      Che con determinazione a contrarre n. 100 del 03.08.2017 è stata indetta la procedura di
gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica per la Scuola materna statale e per i minori in semiconvitto dell’istituto “Madonna
del Buon Consiglio” per la durata di sette anni scolastici consecutivi a partire dall’anno
scolastico 2017/2018;

Premesso che:
-          E’stato stipulato contratto di appalto di refezione scolastica rep. n. 1 del 18.04.2018

Vista
-         la nota prot. 2019/6622 del 26.7.2019, sottoposta al Responsabile del settore 1 in data
15.10.2019, con la quale la S.M.R. Ristorazione collettiva comunicava la concessione in affitto
alla Società Gestfood srl, con sede in Afragola (Na) Via Alcide De Gasperi, 123, del proprio
ramo d’azienda corrente in Calvizzano (Na) alla via Sandro Pertini, 135 e dichiarando che la
suddetta società, essendo in possesso dei requisiti, subentra in tutti i rapporti in essere con il
Comune di Calvizzano e nascenti dal contratto di appalto.

Visto
-        il contratto di affitto di ramo d’azienda tra la S.M.R. Ristorazione collettiva e la Gestfood srl
n. 2197 del 19/12/2018
-        l’atto costitutivo della Gestfood srl rep. 1336

 
 



Vista
-          Visura camerale dell’11.6.2019 acquisita al prot. n. 9205 del 8-10-2019 dalla quale si
evince che l’attività coincide con quella oggetto di gara

Letto
-          L’art. 4 del Capitolato di appalto vieta la cessione l’appalto, pena la rescissione dello stesso

Considerato che

-          la Gestfood srl non ha partecipato alla gara
-          la suddetta ditta, come da visura camerale, risulta costituita in data 27/07/2018 e,
pertanto, non avrebbe il requisito di capacità tecnica prescritto dal punto 3.3 del capitolato
di appalto relativo alla esecuzione di lavori analoghi negli ultimi esercizi (2016-2015-2014)

 

Rilevato tuttavia che

-          l’affitto di ramo d’azienda mette l’affittuario in condizione di potersi giovare dei requisiti
e delle referenze della società cedente in relazione al compendio aziendale, poiché l’atto di
affitto di ramo d’azienda abilita la società subentrante, previa verifica dei contenuti
effettivamente traslativi del contratto di affitto, ad utilizzare i requisiti maturati dalla
cedente in quanto strettamente connessi all’attività propria del ramo ceduto/affittato.
-          l’idoneità astratta dell’affitto di ramo d’azienda al trasferimento dei requisiti posseduti
dall’affittante/cedente in favore dell’affittuario/cessionario trova espressa conferma nel
disposto dell’art. 76, comma 9, D.P.R. 207/2010, secondo il quale “in caso di fusione o di
altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto
può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno
dato origine. Nel caso di affitto di azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti
dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni”.

 

Considerato che

-        nel contratto di affitto del ramo di azienda stipulato tra la SMR e la Gestfood è stata
prevista una durata contrattuale di anni 7 che pertanto rientra nella norma sopra richiamata

 

Atteso che

si è proceduto ad effettuare in capo al subentrante le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e specifiche richieste agli Enti competenti

La Gestfood srl ha prodotto i seguenti documenti
-          Polizza di garanzia fidejussoria
-          Assicurazione
-          Certificato di qualità aziendale UNI ISO 9001:2008 di cui all’art. 87 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 rilasciato da soggetto accreditato nome
-          Dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari

 

DATO ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla
presente procedura è stato attribuito il codice CIG. 7088585564;

 

VISTE la fattura n. 106/2022 del 30.04.2022 di € 3.248,64 IVA COMPRESA  emessa dalla ditta
GESTFOOD S.R.L. P. IVA IT09007321210) con sede legale in Afragola (NA) – alla Via Alcide De Gasperi
n, 123 per la fornitura di pasti periodo aprile 2022;

 



RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

 

VISTO il DURC Prot. INPS_31128074 che risulta essere regolare in quanto è in corso di validità con
scadenza il 31.08.2022 ;

 

VISTA la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. tramite la
piattaforma della banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.): 
PR_NAUTG_Ingresso_0347654_20211118;

 

VERIFICATO che l’importo sopra citato trova copertura al capitolo di bilancio n. 655/01 all’imp.
163/2022;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono riportati e trascritti:

1)     DI LIQUIDARE alla ditta “Gestfood srl” P. IVA IT09007321210) con sede legale in Afragola
(NA) – alla Via Alcide De Gasperi n, 123, la fattura n. 106/2022 del 30.04.2022 di € 3.248,64
IVA COMPRESA;

2)     DI DARE ATTO dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 come modificata dalla Legge 192/2012;

3)     DI DARE ALTRESÌ ATTO E ATTESTARE la conformità del presente provvedimento alle 
check-list approvare con atto generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con
determina n. 54 del 21.04.2017;

4)     DI PROVVEDERE al pagamento della fattura suindicata mediante bonifico bancario IBAN
IT97M0538703411000035105531 sul conto dedicato dichiarato dallo stesso;

5)      DI DARE ATTO che la spesa trova copertura al capitolo di bilancio n. 655/01 all’imp.
163/2022;

6)     DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione
giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

 

 

Il Responsabile del I Settore AA.GG.

Dott.ssa Margherita Mauriello

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 292 DEL 09-05-2022
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO APRILE 2022
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
MAURIELLO MARGHERITA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 09-05-2022 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 24-05-2022,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 09-05-2022

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CALVIZZANO 

(Città Metropolitana di Napoli) 

Tel.  0817120720                                                                  pec: comune@calvizzano.telecompost.it 

 

II SETTORE 

FINANZIARIO TRIBUTARIO 
 

REFERTO DEI CONTROLLI SULL’ATTO DI LIQUIDAZIONE 

 

 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggreg. 

Livello Piano 

Conti 

COFOG Descrizione 

COFOG 

Cod. UE 

04 01 1 103 1.3.2.14 09.01 ISTRUZIONE 

PRESCOLASTICA E 

PRIMARIA 

8 

 

Si attesta di aver effettuato sull’atto di liquidazione avente ad oggetto “Liquidazione fattura alla ditta 

Gestfood S.r.l. per il servizio di refezione scolastica periodo aprile 2022” i controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

s.m.i. 

 

In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all’ordinazione e pagamento ai sensi 

dell’art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 

Si liquida, pertanto, la somma di € 3.248,64 IVA COMPRESA sul CAPITOLO: 655/01, MISSIONE: 

04, PROGRAMMA: 01, TITOLO: 1, MACROAGGREGATO: 103, CONTO: 1.3.2.14, COFOG 

(Classification Of Function Of Government): 09.01 UE: 8 SIOPE: -, IMPEGNO n.: 163/2022; 

LIQUIDAZIONE n.: 399/2022, VINCOLO FPV: NO 

 

 

 

 


