
                                                                                   DETERMINAZIONE N. 424 DEL 13.04.2017 

OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AFFIDATO ALLA SOCIETA' R.I.DAL.  S.R.L. 
IMPEGNO DI SPESA.  CODICE CIG 4650982FBF. 

 
IL DIRIGENTE  

Premesso che: 
- con determinazione n. 790 del 24.06.2016 veniva aggiudicata in via definitiva la gara a procedura 
aperta alla R.I.DAL  s.r.l. con sede in Via di Iuvara snc - Foggia - per il servizio di ristorazione 
scolastica a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e pasti anziani, con 
il ribasso unico dell'11,11% sui seguenti importi: 
- € 5,00 a pasto per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie; 
- € 6,50 a pasto per gli anziani; 
oltre I.V.A.;  
- con determinazione n. 1728 del 20.12.2016 si confermava l'aggiudicazione in favore della Società 
R.I.DAL. S.r.l.  per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e pasti anziani; 
 
Visto il verbale di consegna del servizio di ristorazione scolastica alla Società RID.AL  s.r.l. in data 
06/02/2017; 
 
Dato atto che lo schema di contratto che regola l'appalto di cui sopra, tra il Comune di 
Manfredonia e la Società R.I. DAL s.r.l. , ditta appaltatrice, è stato approvato con determinazione 
n. 790/2016; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
 
Richiamato l'art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011; 
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l' obbligazione è esigibile; 
 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 3540 “Spese per il servizio mense 
scolastiche a carico del bilancio comunale” dell’esercizio provvisorio 2017, sufficientemente 
capiente; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria (all. 4/2); 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
 
Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo 
stesso risulta regolare; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 124 del 6.03.2008 e s.m.i ; 
 



Visto il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio per l'Esercizio Finanziario 2017, approvato con 
deliberazione della G.C. n. 5 del 11/01/2017; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 6/2016 di riconferma degli incarichi e delle attribuzioni dirigenziali; 
 
Su proposta conforme del responsabile del procedimento 
 

DETERMINA 

 
1) di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D. lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz. 2017    

Cap./Art. 3540 Descrizione Spese per il servizio mense scolastiche 
a carico del bilancio comunale 

Intervento  Miss/Prog.  PdC finanziario 

Centro di costo  Compet.Econ.  Spesa non ricorr. 

Siope  CIG  CUP 

Creditore RID.AL. s.r.l. - Via di Iuvara s.n.c. - Foggia 

Causale Mensa scolastica  

Modalità finan. C/C bancario CODICE IBAN: IT38I0578715704120570059621 
 

Imp./Pren. n.  Importo 
€ 610.000,00 

 

 
 

Frazionabile in 
12 
// 

 

 
2) di imputare la spesa di € 610.000,00 I.V.A. inclusa, in relazione alla esigibilità della 

obbligazione, al cap. PEG 3540 dell’esercizio 2017; 
 
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, 

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica; 

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

all’art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, 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; 

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

Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 
 
 
 
 



6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

 
Il Responsabile del procedimento                              IL DIRIGENTE 
 F.to  Ins. Rosa Anna BRIGIDA                        F.to   Dott. ssa Maria Sipontina CIUFFREDA

    

TABELLA   ART. 23 e successivi del  D.Lgs. 33/2013 

 
 
Determinazione n.           del                                   - Settore 5° - 3° Servizio 
 
 

a) Nominativo: 
 
C.F. -  P.I. 

Ditta RI.DAL s.r.l. - Via di Iuvara s.n. - Foggia 
C.F. 03418550715 

b)  importo:  €    66.240,56 I.V.A inclusa  
 

c)  norma o titolo a base 
dell’affidamento:  

D. Lgs 163/2006 e smi. 
 
 

d)  ufficio e responsabile del 
procedimento: 

Ufficio Politiche Educative – dott.ssa Maria 
Sipontina CIUFFREDA. 
 

e)  modalità per individuazione 
beneficiario: 

Gara di Appalto con Procedura Aperta. 
 
 

f)  Curriculum/         /            / 
 

 

   


