
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: GOVERNO DEL TERRITORIO E SERVIZI

SERVIZIO : SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLA CASA

N. Reg. Gen. 3 del 03/01/2020

OGGETTO

RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON GESTE SRL PER I SERVIZI 
EDUCATIVO-SCOLASTICI ANNO 2020

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 19.12.2019 “Contratto di servizio con la società in house Geste 
per l'anno 2020”, con la quale è stato rinnovato per la parte relativa ai servizi educativo/scolastici il contratto di servizio 
con la società in house GeSTe srl di cui al Reg. Int. n.211 del 22/07/2016 approvato con atto della Giunta n. 
159/2016;

Dato atto che la spesa complessiva relativa ai servizi affidati alla società in house ammonta ad € 1.580.000,00 IVA 
compresa, somma allocata al capitolo 4285/001 “Corrispettivo per il contratto di servizio con GeSTe srl” Miss. 04 Prg. 
06 Tit. 1 Macr. 03 del bilancio 2020-2022 annualità 2020, C.F.  U.1.03.02.15.999, di cui:

• € 1.490.200,00 IVA al 4% compresa per servizio di refezione (€ 6,30 oltre IVA 4% a pasto per ipotetici n. 
227.442 pasti);

• € 89.800,00 IVA compresa al 22% per i servizi organizzativo/amministrativi;

Evidenziato che il contratto è stato rinnovato agli stessi patti, condizioni e prezzi di cui al previgente 
contratto di servizio di cui al Reg. Int. n.211 del 22/07/2016;

Dato atto che si rende necessario provvedere ad impegnare la spesa relativa al corrispettivo da pagare a 
GeSTe srl a fronte dei servizi affidati;

Visto il d. lgs. n. 33 e ss. mm.;



Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza dello stesso, ai sensi di quanto dispone l'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

di impegnare la complessiva spesa di € 1.580.000,00 IVA compresa quale corrispettivo alla società in house GeSTe srl 
per l'espletamento dei servizi educativo/scolastici di cui al contratto di servizio Reg. Int. n.211 del 22/07/2016, 
rinnovato fino al 31.12.2020 con deliberazione della Giunta n. 270 del 19.12.2019;

di imputare la complessiva spesa di € 1.580.000,0,al capitolo 4285/001 “Corrispettivo per il contratto di servizio con 
GeSTe srl” Miss. 04 Prg. 06 Tit. 1 Macr. 03 del bilancio 2020-2022 annualità 2020, C.F.  U.1.03.02.15.999, esigibilità 
anno 2020, così suddivisa:

• € 1.490.200,00 IVA al 4% compresa per servizio di refezione (€ 6,30 oltre IVA 4% a pasto per ipotetici n. 
227.442 pasti);

• € 89.800,00 IVA al 22% compresa per i servizi organizzativo/amministrativi;

di corrispondere mensilmente a Geste srl, a prestazione regolarmente eseguita con esito positivo, il 
corrispettivo dovuto, su presentazione di fattura regolarmente vistata dal Responsabile del 
Procedimento individuato nel Funzionario Posizione Organizzativa dott. Luca Palla, per quanto 
attiene la regolarità della prestazione stessa, con specifico atto, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n° 
267/2000, autorizzando il Servizio “Bilancio e Contabilità” ad emettere mandato di pagamento sul 
capitolo citato, nei limiti dell’impegno assunto;

di dare atto che l'affidamento del servizio di cui alla presente determinazione, ai fini dell’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010) è così individuato:
-  servizio di refezione  CIG 8162743C9B ;
-  servizi organizzativo/amministrativi   CIG 81627377A9 ;

di adempiere agli obblighi di cui al d. lgs. n. 33/2013 e ss. mm.;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, sul profilo dell’Ente nella 
sezione “Amministrazione trasparente” saranno pubblicati, in conformità alle disposizioni di cui 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti connessi all'affidamento in oggetto;

di incaricare dell’esecuzione della presente determinazione i Servizi “Bilancio e Finanze”, 
“Governo del Territorio e Servizi”, ciascuno per la parte di rispettiva competenza;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, ai sensi di quanto dispone l'art. 147 bis del d. lgs. 
n. 267/2000.

La presente determinazione è pubblicata per fini conoscitivi per quindici giorni all'albo on line e viene trasmessa in 
originale all'Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Il Dirigente
FONTANI silvia / ArubaPEC S.p.A.


