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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COP. NOI  PER IL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCUOLA MEDIA GINO ROSSI VAIRO MARZO 2022. CIG 
7565749D92   

 
 
 
Premesso Che in data 10/10/2019, è stato stipulato il contratto con la Cooperativa Noi con sede in 
Salerno, via Parmenide 6, CF/PI 05463030659, aggiudicataria del servizio di refezione scolastica 
per a scuola dell’infanzia  della durata di tre anni dall’11.03.2019 al 10.03.2022 per un importo 
complessivo di € 700.346,14, oltre IVA; 
 
Che ,successivamente a seguito della richiesta di numerosi genitori di alunni della scuola media, il 
servizio , nelle more dell’espletamento di specifica gara d’appalto, con deliberazione di G.C n. 284, 
è stato esteso agli alunni della scuola media G.R:.Vairo, con riferimento all’art.106 c.2 D.lgs 
50/2016, che prevede la possibilità di avvalersi della variante in aumento della prestazione 
contrattuale , nell’esecuzione di servizio analogo, senza necessità di nuova procedura di gara, se il 
valore della modifica è sotto soglia comunitaria ed al di sotto del 10% del valore iniziale del 
contratto; 
 
Vista la determina n. 404 del 10.03.2022 che impegna la somma di € 17.954,40 comprensivi di iva 
al 4% per il servizio di refezione della scuole media G.R.Vairo  necessario da febbraio 2022 e  fino 
alla chiusura del corrente anno scolastico; 
 
Visto che il servizio si è regolarmente svolto nel mese marzo 2022 ; 
 
Vista la fattura 367 del 10.05.2022 di € 5.540,81 iva compresa  al 4% presentata dalla Società 



 

 

Cooperativa Noi per il servizio svolto ne mese di marzo 2022; 
 
Verificata la corrispondenza dei  pasti erogati; 
 
Dato Atto che sono stati effettuati gli adempimenti in esecuzione del “Regolamento per la 
compensazione delle entrate comunali” approvato con deliberazione di C.C. n. 82 del 28.12.2018; 
 
Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione; 
Visto il Durc regolare; 
Visto il D.lgs n. 50/2016; 
Visto il T.U. 267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
1)  Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2) Di liquidare alla cooperativa sociale NOI con sede soc. in via Parmenide 6 Salerno P.I. 

IT05463030659, la somma complessiva di € 5.540,81comprensiva di iva al 4%, per il servizio di 
refezione scolastica per le scuole medie espletato nel mese di marzo 2022 sul Cap. 1109.01 a saldo 
della fattura n.367 del 10.05.2022 con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
3) Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempienti consequenziali. 

 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 e 2 del D. Lgs. 
33/2013. 

 
 

 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 

 
 


	DATA_ATTO
	NUMERO
	NUMERO_PROPOSTA
	OGGETTO
	SERVIZIO
	TESTO
	FIRMA
	TITOLO_FIRMA

