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Oggetto: Liquidazione  alla  Ditta  EP S.p.A.  delle  fatture  di  competenza  del  mese di  aprile  2020 per
servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, fornitura pasti degenti e gestione mensa dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

del servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, fornitura pasti per i degenti e gestione mensa dipendenti

 Premesso che, 
- con  Deliberazione  n.13  del  26  agosto  2019  si  è  proceduto  all’adesione  alla  Convenzione

stipulata da SO.RE.SA S.p.A con la Determinazione del Direttore Generale n.73 del 12.04.2019,
per il servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale, per una durata quinquennale, con
servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, fornitura pasti per i degenti affidato alla
ditta EP Spa - Codice fiscale 05577471005;

- con Deliberazione del  Commissario Straordinario n.  149 del  07/02/2020 è  stato esteso,  con
decorrenza dalla data di adesione alla suddetta convenzione, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del
D.Lgs n. 50/2016,  fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, il contratto Rep. 27/19 stipulato
da So.Re.Sa S.p.A con l’A.T.I. E.P. S.p.A./ SAGIFI,  relativo all’affidamento quinquennale del
servizio di ristorazione  a ridotto impatto ambientale presso le Aziende Sanitarie della Regione
Campania, per il personale dipendente.

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 125 del 30/09/2019 la dr.ssa Amorosa Maria
Antonietta è stata nominata Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) per il servizio di cui
trattasi, a far data dal 01/10/2019;

- con nota n. 2065 del 22/01/2020 del Commissario Straordinario è stata nominata altresì DEC del
Servizio di cui innanzi anche la dr.ssa Varricchio Gina, in sostituzione del dr. Parillo Mario, a far
data dal 22/01/2020;

 Tenuto conto

- della  nota  congiunta  del  Direttore  Generale/Direttore  Amministrativo  prot.  n.  4776  del
21/02/2018 per l’attività di liquidazione del fatturato passivo;

- del Regolamento di Amministrazione e Contabilità aziendale, approvato con deliberazione n.
383 del 14 giugno 2018;

 Preso atto 
del verbale di verifica vitti fornito nel mese di aprile 2020 dalla ditta EP Spa, agli atti giacente;

 Verificata 
come da verbale allegato alla presente, attraverso il sistema informatico aziendale, sviluppato dalla

UOC  SIA,  la  corrispondenza  tra  il  numero  di  colazioni,  pranzi,  cene,  bibite  e  alimenti extra

effettivamente forniti rispetto a quello segnalato nel verbale di cui innanzi;

 Riscontrata
la qualità del servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e fornitura pasti fornito dalla

Ditta EP S.p.A. nel mese di aprile c.a., in rapporto ai singoli punti presenti nel capitolato, come si

evince dal verbale di vigilanza e controllo presente agli atti;

 Tenuto conto che
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non risultano esserci segnalazioni di disservizi, né rilievi, né contestazioni o criticità operative ed il

servizio è stato svolto in conformità alle disposizioni del contratto;

 Rilevate

le  fatture relative al  servizio reso dalla Ditta EP S.p.A. nel  mese di  aprile 2020,  regolarmente
pervenute attraverso sistema di fatturazione elettronica SDI, allegate al presente atto e di seguito
evidenziate:

n. 419/SE del 01.05.2020 – importo € 95.404,76  IVA 10% compresa, riguardante il servizio
di distribuzione pasti per i degenti presso le UU.OO.CC sanitarie;

 n. 420/SE del 01.05.2020 –  importo € 346,10     IVA 4%  compresa, riguardante il servizio di
mensa aziendale; 

n.  421/SE del 01.05.2020 –  importo € 1.424,42  IVA 4%, 10% e 22% compresa,   riguardante
la fornitura di bevande e alimenti extra;

 Attestata
la regolarità di esecuzione del contratto, in quanto qualità, quantità e prezzi riportati nei documenti
contabili di cui innanzi corrispondono a quanto deliberato;

 Verificata 
la regolarità contributiva – prot INAIL _20623418 del 29/02/2020 – scadenza 28/06/2020;

 Ritenuto 
di dover procedere alla liquidazione a favore della Ditta EP S.p.A.  della somma complessiva di  €
97.175,28  per le fatture di cui innanzi;  

 Attestata
la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;

                                      

d e t e r m i n a

approvarsi la narrativa e, per l’effetto:

1. LIQUIDARE
a favore della Ditta Ep S.p.A. - C.F. 05577471005 – CIG 8021494A3F- la somma complessiva di €
97.175,28  per le fatture previste in narrativa, relative  al mese di aprile 2020, autorizzando la
U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;

2. ATTRIBUIRE 
 l’imputazione delle fatture n 419/SE del 01.05.2020 di importo  € 95.404,76 IVA 10%

compresa  e  n.  421/SE  del  01.05.2020  di  importo  €  1.424,42   IVA  4%,  10%  e  22%
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compresa, per un totale complessivo di € 96.829,18    relative a pasti degenti ed alimenti
extra,  sul conto economico 5020201100 del bilancio 2020;

 l’imputazione della fattura relativa alla mensa dipendenti n.  420/SE del 01.05.2020 di
importo € 346,10 IVA 4%  compresa,  sul  conto economico 5020201070 del  bilancio
2020;

3. TRASMETTERE copia del presente atto:  
- alla  UOC  Gestione  Economico-Finanziaria,  ai  fini  della  emissione  dei  relativi  ordinativi  di

pagamento a favore della Ditta EP S.p.A. e dei dovuti adempimenti in bilancio;
-  alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria, alla U.O.C. Provveditorato ed Economato, al

Responsabile della  prevenzione   della Corruzione e della Trasparenza, al Collegio Sindacale,
come per legge-.

                        

                

                                                                                              Il Direttore dell’esecuzione del Contratto 

                                    dr.ssa Maria Antonietta Amorosa
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Liquidazione alla Ditta EP S.p.A. delle fatture di competenza del mese di aprile 2020 per servizio di preparazione,
confezionamento, trasporto, fornitura pasti degenti e gestione mensa dipendenti.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

2020 5020201100 - Mensa per degenti

€96.829,18

14/05/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

2020 5020201070 - Buoni pasto e mensa per personale dipendente

€346,10
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 340 del 15/05/2020
DEC - MENSA

Liquidazione alla Ditta EP S.p.A. delle fatture di competenza del mese di aprile 2020 per servizio di
preparazione, confezionamento, trasporto, fornitura pasti degenti e gestione mensa dipendenti.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 15/05/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Maria Antonietta Amorosa - DEC - MENSA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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