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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 52 Data emissione 14/03/2014 
N. Generale: 109 Data registrazione 19/03/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: PRESA D’ATTO SUBENTRO AI SENSI DELL’ART. 1 16 D. LGS. 163/2006 

DELLA SOCIETA’  PFC S.R.L. ALLA DITTA P & V GLOBAL SERVICE 
NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.  

 
 

 
Premesso:  

 Che con determina n. 41 del 8 Febbraio 2013 veniva affidato alla Ditta P & V Global 
Service l’appalto per la fornitura del servizio mensa scolastica per gli anni scolastici 2012/2013 e 
2013/2014 impegnando allo scopo le somme di € 57.00,000 e € 40.00,000, rispettivamente sugli 
esercizi finanziari 2013 e 2014 sull’intervento 1040503; 
 
 Che la Ditta P & V Global Service ha gestito l’appalto fino alla fine dell’anno scolastico 
2012/2013 giusto contratto Rep. n. 2706 stipulato l’8 novembre 2013; 
 

Che con nota Prot. n. 6804 del 04 Giugno 2013 la Ditta PFC srl comunicava che la Società 
P & V Global Service, aggiudicataria del servizio, aveva trasferito il suo ramo aziendale, relativo al 
servizio di ristorazione self-service, alla medesima società PFC srl giusto atto notarile stipulato 
presso il notaio Salvatore Romano in Caltanissetta Repertorio 242657 raccolta n. 29046 dal 30 
Maggio 2013, registrato a Caltanissetta il 6 Giugno 2013. 

 
 Che con nota Prot. n. 6751 del 20 Giugno 2013 la PFC srl effettuava le comunicazioni 
necessarie previste dal comma 1 dell’art. 116 D. Lgs. 163/2006 allegando alla stessa nota gli atti 
della cessione nonché la documentazione necessaria a documentare il possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti dalla legislazione vigente; 
 

Acquisita e verificata l’esistenza di tali requisiti di qualificazione nonché le comunicazioni 
dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia di cui all’art. 85 D. Lgs. 55 del 2011; 
 
 Vista la  comunicazione Prot. n. 15068 del 28 Novembre 2013 con cui veniva integrata la 
documentazione necessaria per la stipula del nuovo contratto tra la Ditta subentrante e 
l’Amministrazione Comunale, concernente la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi legge 13 Agosto n. 1036; 
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Considerato che la Ditta PCF srl in pendenza di stipula di contratto ha già iniziato 
l’esecuzione del servizio per l’anno scolastica 2013-2014; 

 
Considerato che dei 97.00,000 Euro impegnati con la citata Determina n. 41 dell’8 

Febbraio 2013 è stata liquidata e regolarmente pagata alla Ditta P & V Global Service la somma di 
€ 18.794,44 per il servizio reso da Febbraio a Giugno 2013, e che residuano quindi Euro 78.205,56 
per la copertura dal servizio relativo all’anno scolastico 2013/2014; 

 
Ritenuto di dover prendere atto del subentro della Ditta PFC srl, operando contestualmente 

la voltura degli impegni contabili di cui sopra a favore di quest’ultima; 
 
Visti altresì: 
L’ O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 
il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
lo statuto comunale; 
Visto il codice degli appalti di cui al D. lgs n. 163/2006 ed in particolare l’art. 116; 
Visto il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico 

di Responsabile Area Servizi Amministrativi, ai sensi dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Prendere atto del subentro per trasferimento ramo d’azienda ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 

165/2006, a favore della Ditta PCF srl con sede legale in Viale Gran Sasso a Milano e sede 
amministrativa in via Cimabue 5, Caltanissetta, del Servizio di Refezione Scolastica già affidato 
alla P & V Global Service con contratto meglio descritto in premessa;  

3. Dare atto che il servizio è iniziato in pendenza di contratto con l’anno scolastico 2013/2014 a 
seguito verifica della regolarità della documentazione presentata dalla Ditta attestante il 
possesso dei requisiti di legge; 

4. Prendere atto che l’impegno contabile di  €.  97.00, 000 assunto con la citata determina n. 41 
meglio descritta in premessa, detratta la somma già liquidata e pagata alla P & V Global Service 
pari a €. 18.794,44 per il servizio già svolto, è volturata in favore della Ditta PFC srl cessionaria 
del ramo d’Azienda per la somma pari ad €. 78.205,56;  

5. Dare atto che si procederà alla stipula di contratto con la Ditta cessionaria PCF srl in forma 
Pubblica Amministrativo con il valore contrattuale specificato al punto 3 ultimo periodo, e che 
rivestendo il Segretario Comunale le funzioni di Ufficiale rogante e di Responsabile A.S.A ad 
“interim”,  il contratto verrà stipulato per l’Ente Comune di Rometta dal Responsabile A.S.T. 
Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino; 

6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi preposti a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi; 

 
 
 
 
Data di Emissione: 14/03/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 18/03/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 27/03/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


