
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

 
DETERMINAZIONE 

SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI 
 

Registro Generale  n. 378      del    22/12/2014                                            
 Registro di Settore n. 99 del 18.12.2014  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Oggetto: Fornitura sistema per gestione pagamento rette refezione scolastica e pre 
post scuola –  programma Multicredit. Affidamento incarico e impegno di spesa 
canone periodo gennaio- luglio 2015. 
 
PREMESSO : 

- che la fruizione dei servizi di refezione scolastica e del pre/post scuola   prevedono 
il pagamento da parte degli utenti di una tariffa differenziata in base alle fasce ISEE 
di appartenenza del nucleo famigliare; 

- che con Det. Reg. Sett. n. 200/2009 si è disposto di aggiudicare alla Ditta 
PROGETTI E SOLUZIONI S.p.a. di Cernusco sul Naviglio (MI) il servizio di fornitura 
del sistema denominato SCHOOL E-SUITE per il pagamento delle rette di refezione 
scolastica; 

- che con Deliberazione G.C. n. 8/2011 in relazione al servizio di pre/post scuola si è 
disposto di attivare il sistema di pre pagato; 

 
PRESO ATTO che la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante 
“disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, dispone che le 
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(il mercato MePa di Consip) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 38 
del D.P.R. n. 207/2010; 
 
ACCERTATO che sul mercato elettronico sono attive alcune forniture di software gestione 
del servizio di refezione scolastica; 

 
CONSIDERATO che, oltre al fattore economico, sarebbe necessario valutare i prodotti 
presenti sul mercato elettronico anche dal punto di vista dei servizi offerti e della loro 
congruità rispetto alle esigenze dell’ente; 
 
CONSIDERATO altresì che risulterebbe inopportuno, in corso di anno scolastico, 
modificare le attuali condizioni di pagamento e di gestione delle rette; 
 
CONSIDERATO che il servizio reso dalla Ditta Progetti e Soluzioni è risultato funzionale e 
confacente alle esigenze dell’ente e dell’utenza ; 
 
RITENUTO pertanto necessario dare continuità al servizio svolto dalla PROGETTI E 
SOLUZIONI S.p.a. di Cernusco sul Naviglio (MI) fino al termine del corrente anno 
scolastico, dando atto che si procederà  ad attivare la procedura prevista per l’acquisizione 
del servizio tramite il mercato elettronico al fine di individuare il gestore del servizio di che 
trattasi prima dell’inizio del prossimo anno scolastico;   
 



VISTA la nota ns prot. n. 10807 del 20.11.2014 con la quale la suddetta Ditta ha 
presentato preventivo di spesa di €. 261,12 (IVA esclusa) per la gestione del sistema 
informatizzato dei pagamenti per il servizio pre e post scuola, e la successiva nota prot. n. 
11727 del 15.12.2014, con la quale è stato presentato preventivo di spesa di €. 3.075,25 
(IVA esclusa) per la gestione del sistema informatizzato dei pagamenti per la mensa 
scolastica;  
 
ATTESO che risulta necessario provvedere all’affidamento del servizio ed all’assunzione 
di apposito impegno di spesa; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
ATTESO che in data 24/11/2014 è stata effettuata richiesta circa la regolarità contributiva 
della Ditta Progetti e Soluzioni, la stessa risulta: 

 REGOLARE ai fini INPS con versamenti regolari al 24/11/2014; 
 REGOLARE ai fini INAIL con versamenti regolari al 01/12/2014; 

 
ATTESO che: 
 che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato richiesto 

di comunicare al settore scrivente il numero di conto corrente dedicato, così come 
previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i 
proventi derivanti da tale servizio, nonché di attestare l’assunzione degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

 che in risposta alla suddetta richiesta, la Ditta Progetti e Soluzioni di Cernusco sul 
Naviglio (MI) ha comunicato che il conto corrente dedicato è il seguente : BANCA 
CREDITO COOPERATIVO -  ag. di Carugate – IBAN: IT29C 08453 32760 
000000109554 intestato alla Ditta Progetti e Soluzioni Spa  con sede operativa in 
Via U. La Malfa, n. 1  ed ha altresì fornito dichiarazione di assunzione degli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente; 

 il numero identificativo CIG riferito all’affidamento di che trattasi che risulta essere 
Z8012187B3; 

 il valore del contratto di che trattasi non prevede obbligo di contribuzione 
all’A.V.C.P.;  

 
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con  Legge 102/2009 si è 
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo 
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale concernente i lavori, le forniture e i servizi in 
economia; 
 
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000, Nuovo Testo Unico; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la Deliberazione C.C. n. 15/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e 
pluriennale 2014/2016; 
 

DETERMINA 
 



1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo;  

- Di affidare, per il periodo gennaio –luglio 2015, alla Ditta PROGETTI E SOLUZIONI 
di Cernusco sul Naviglio (MI) il  servizio di gestione informatizzata del pagamento 
delle rette della refezione scolastica e del pre e post scuola, assumendo a tal fine 
impegno di spesa di complessivi € 4.070,37.= con imputazione al cap. 10453006 – 
int. n. 1.04.05.03 del B.P. 2015; 

2. Di dare atto che alla liquidazione delle spese si provvederà a riscontro della 
regolarità del servizio erogato e a successiva emissione di fattura da parte della 
Ditta previa assunzione di apposito atto di liquidazione da parte del Responsabile 
del Settore competente; 

3. Di dare atto che in base a quanto previsto nella sopra citata offerta, il pagamento 
sarà effettuato, con successivo apposito atto, entro trenta giorni dall’emissione della 
relativa fattura, con bonifico bancario a favore di : 
PROGETTI E SOLUZIONI SpA via U. La Malfa n. 1 – 20063 Cernusco sul Naviglio 
(MI) - UNICREDIT BANCA AGENZIA DI MILANO SEMPIONE - IBAN IT55O 02008  
01663  000040555189;  

4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore 
Finanziario per l’apposito “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione. 

  
IL RESPONSABILE DI SETTORE AA.SS. 

Donà Dott.ssa Maddalena 
     ___________________________ 

 
 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
con imputazione per:  
€ 4.070,37= al cap. 10453006 intervento n. 1.04.05.03 del BP 2015 , impegno n.________ 
    
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
     Dott.ssa Chiara Franchi  
     ___________________ 
 
Motta Visconti, lì ___________ 
 
 


	DETERMINAZIONE 
	SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI 
	Registro Generale  n. 378      del    22/12/2014                                            
	 Registro di Settore n. 99 del 18.12.2014  
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
	DETERMINA 
	IL RESPONSABILE DI SETTORE AA.SS. 
	Donà Dott.ssa Maddalena 
	 


	     Dott.ssa Chiara Franchi  
	     ___________________ 




