
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
IV DIREZIONE

Registro Interno n.  131 del 11/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  609 del  12/04/2017

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.  E  024/17  del  28/02/2017  -  periodo 
FEBBRAIO  2017  -  e  n.  E049/17  periodo  MARZO  2017  alla  società  COOP.  SOC. 
QUADRELLE 2001 l'importo di € 113.224,54 compreso IVA per il Servizio di Refezione 
scolastica  nelle  scuole  dell'infanzia  -  CUP  F39E12001920004  -CIG:  4614988891. 
Accantonamento  della  somma di  €  60.211,53  per  pignoramenti  presso  Terzi  ed  atti  di 
intervento pervenuti al Comune di Acerra.



OGGETTO: Liquidazione  fattura n. E 024/17 del 28/02/2017 - periodo : FEBBRAIO 2017- e n. 
E049/17  periodo  MARZO  2017 alla   Societa’  Coop.Sociale  Quadrelle  2001  - 
l’importo di € 113.224,54  Compreso IVA per il Servizio di Refezione Scolastica nelle 
scuole dell’infanzia- CUP F39E12001920004 –CIG 4614988891. Accantonamento della 
somma di  € 60.211,53 per pignoramenti presso terzi ed atti di intervento pervenuti al 
Comune di Acerra.

Il Dirigente
VISTA  la  determinazione  dirigenziale  n.  670 del  08/06/2015 ad  oggetto:  “Presa d’atto  della  
Sentenza n. 2413/2015 del TAR Campania ( sezione seconda ) relativa al Servizio di Refezione  
Scolastica nelle scuole dell’Infanzia del Comune di Acerra. Aggiudicazione alla Ditta “ Quadrelle-
2001 Soc. Coop. Sociale- Rettifica Impegno di Spesa.”; con la quale fu stabilito il prezzo unitario 
netto,  per  ogni  pasto,  di  €  3,05,  per  un  importo  complessivo  netto  (  €  3,05x1000x552)  di  € 
1689.120,00 oltre  IVA di  cui  €  1.683.600,00 per  servizi  e  forniture  e  €  5.520,00 per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso così come offerti dall’originario concorrente aggiudicatario ai sensi 
e per gli effetti dell’art.11, comma 5 e dell’art.140 del D. Lgs.163/2006;

Con il medesimo atto dirigenziale fu rettificato l’impegno spesa di € 1.756.684,80 Iva compresa sul 
Cap.  654/00  del  b.c.e.  assunto  con  determina  dirigenziale  n.  267  del  04/03/2015,  secondo  il 
seguente programma di esigibilità presunta in quanto derivante dall’effettivo utilizzo del servizio da 
parte dei beneficiari:

anno 2015 € 218.868,00 IVA compresa al 4%

anno 2016 € 583.648,00 IVA compresa al 4%

anno 2017 € 583.648,00 IVA compresa al 4%

anno 2018 € 370.520,80 IVA compresa al 4%

VISTO il contratto  di repertorio . n°8499 del 21/07/2015;

VISTA la fattura elettronica n.  E024/17 del  28/02/2017, trasmessa da Quadrelle-2001 Soc. Coop. 
Sociale il 28/03/2017 ed acclarata al prot. Gen.le al n. 16969, con la quale è intesa ad ottenere la 
liquidazione  della  fornitura  pasti  relativa  al  mese  di  FEBBRAIO 2017,  per  un  importo  di  € 
46.444,42 compreso Iva al 4%;

VISTA la fattura elettronica n.  E049/17 del  31/03/2017  trasmessa da Quadrelle 2001 Soc. Coop. 
Soc.  il  5/04/2017ed acclarata al  prot.  gen.le  il  5/04/2017 al  n.  18901, con la  quale è  intesa ad 
ottenere la liquidazione della fornitura pasti relativa al mese di MARZO 2017, per un importo di € 
66.780,12 compreso IVA AL 4%;

ATTESO CHE in data 03/03/2017 l’INPS con n. prot. 6598063 rilascia per Quadrelle-2001 Soc. 
Coop. Sociale la regolarità contributiva, con validità 01/07/2017;

Vista  la corrispondenza dei pasti elargiti;

- Visto  l’atto  di  pignoramento  presso  terzi  notificato  al  Comune  di  Acerra  dalla  S.r.l. 
GLOBAL SERVICE –  pervenuto  in  data  05/10/2016  prot.  46046  per  l’importo  di  € 
3.568,50,  aumentato  della  metà  oltre  al  costo  della  notifica  del  precetto,  agli  interessi 
maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese di competenze, e gli onorari successivi di 
procedura, e comunque entro il valore di € 5.200,00;

- Visto  l’atto  di  intervento  nella  procedura  esecutiva  mobiliare  presso  terzi  innanzi  al 
Tribunale di Avellino, G.E. dott. De Vincentis, n. R.G.E. 913/2016 spiegato dalla società 
s.r.l. LV MULTISERVIZI nei confronti della s.coop.soc. Quadrelle 2001 per la somma di € 
10.953,64, derivante da decreto ingiuntivo non opposto n. 812/2016 emesso dal Tribunale di 
Avellino – dott.ssa Pierri-, alla quale si aggiungono le spese legali del menzionato decreto 
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pari a € 2.243,70;

- Visto l’atto di Pignoramento presso terzi emesso dal Tribunale di Avellino a firma degli 
Avv.ti Maurizio Zeoli e Daniela Sarracino per conto di MERCURIO ROSA – pervenuto in 
data 13/02/2017 prot. n. 7012 per l’importo di € 3.814,08, oltre interessi e rivalutazioni dalla 
maturazione al soddisfo, il tutto fino alla presumibile concorrenza di € 5.732,00;

- Visto  l’atto di pignoramento presso terzi  emesso dal Tribunale di Avellino a firma degli 
Avv.ti  Maurizio  Zeoli  e  Daniela  Sarracino  per  conto  di  FORNARI  GIUSEPPINA – 
pervenuto in data 13/02/2017 prot.  n.  7014 per  l’importo di €  4.381,40  oltre interessi  e 
rivalutazioni dalla maturazione al soddisfo il tutto fino alla concorrenza di € 6.584,00;

- Visto l’atto di pignoramento presso terzi  emesso dal Tribunale di Avellino a firma degli 
Avv.ti Maurizio Zeoli e Daniela Sarracino per conto di ZOINO RITA – pervenuto in data 
13/02/2017 prot. n. 7017 per l’importo di €  5.763,26   oltre interessi e rivalutazioni dalla 
maturazione al soddisfo, il tutto fino alla presumibile concorrenza di € 8.659,50;

- Visto l’atto di pignoramento presso terzi  emesso dal Tribunale di Avellino a firma degli 
Avv.ti  Maurizio  Zeoli  e  Daniela  Sarracino  per  conto  di  GIAMMETTI  PATRIZIA  – 
pervenuto in data 14/02/2017 prot. n. 7369 per l’importo di € 4.082,25, oltre interessi e 
rivalutazioni dalla maturazione al soddisfo, il tutto fino alla presumibile concorrenza di € 
6.123,00;

- Visto  l’atto di pignoramento presso tersi  emesso dal Tribunale di Avellino a firma degli 
Avv.ti Maurizio Zeoli e Daniela Sarracino per conto di ALTIERI RITA – pervenuto in data 
14/02/2017  prot.  n.  7370  l’importo  di  €  6.373,97   oltre  interessi   e  rivalutazioni  dalla 
maturazione al soddisfo, il tutto fino alla presumibile concorrenza di € 9.579,00;

- Visto il  verbale di udienza del 08.02.2017 relativo alla procedura esecutiva n.  913/2016 
presso il Tribunale di Avellino, G.E. dott. De Vincentis, dal quale si evince la richiesta di 
estensione del  pignoramento presso terzi per la sig.ra LUCIA EMANUELE per la somma di 
€ 1.904,56;

- Visto  il  verbale di udienza del 08.02.2017 relativo alla procedura esecutiva n.  913/2016 
presso il Tribunale di Avellino, G.E. dott. De Vincentis, dal quale si evince la richiesta di 
intervento della creditrice sig.ra D’ARGENIO PASQUALINA per la somma di € 1.241,75;

- Visto  il  verbale di udienza del 08.02.2017 relativo alla procedura esecutiva n.  913/2016 
presso il Tribunale di Avellino, G.E. dott. De Vincentis, dal quale si evince la richiesta di 
intervento della creditrice sig.ra ROSALBA CANNA per la somma di € 1990,38;

- Visto  il  verbale di udienza del 30.3.2017,  Prot.  n. 17629 del 31.3.2017, con il quale il 
Giudice dell’esecuzione – Dott. De Vincentis – rinviava all’udienza del 4.5.2017 al fine di 
consentire l’integrazione della dichiarazione da parte del terzo Comune di Acerra ai sensi 
dell’art. 548, II comma c.p.c.

SI RITIENE di liquidare la fattura elettronica n E024/17 del 28/02/2017, e la fattura n. 
E049/17 trasmessa da Quadrelle-2001 Soc. Coop. Sociale, per la fornitura pasti per il Servizio 
di  Refezione  Scolastica  relativa  ai  mesi  di  FEBBRAIO  e  MARZO  2017,  per  un  importo 
TOTALE di €  113.224,54 compreso Iva al 4%(art. 17- ter DPR 633/72 ) –  accantonando € 
60.211,53, come sopra specificato .

Visto l’art. 184 del D.legs. n° 267/2000

D E T E R M I N A

1. di  liquidare a  Quadrelle-2001  Soc.  Coop.  Sociale,  P.I.  IT06950001211  con  sede  in 
Quindici ( AV ) in via Roma,n.10 la fattura elettronica n.  E024/17 del 28/02/2017 e la 
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fattura n. E049/17,  per la fornitura pasti per il Servizio di Refezione Scolastica relativa al 
mese di FEBBRAIO e MARZO 2017, per un importo TOTALE di € 113.224,54 compreso 
Iva  al  4% (art.  17-  ter  DPR 633/72  )  e  nel  contempo  di  accantonare  l’importo  di  € 
60.211,53 per la causale citata in premessa;

2. Di  emettere  il  relativo  mandato  di  pagamento   con  accredito  bonifico  bancario  IBAN: 
IT87A0335901600100000107046 – ABI : 03359 – Codice CAB : 01600 con imputazione 
della  spesa sul  Cap.4061006 imp.  N.  15/2017 che  presenta la  necessaria  disponibilità  – 
detraendo  € 60.211,53;

3. Di comunicare la procedura di accantonamento, ai sensi dell’art. 547 c.p.c. - ai Creditori:

- GLOBAL SERVICE S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. Picardi Luisa, rappresentata e 
difesa dall’Avv. Luca Sepe (lucasepe@avvocatinapoli.legalmail.it );

- L.V.  MULTISERVIZI  S.r.l.,  in  persona  del  legale  rapp.te  p.t.  Vincenzo 
Fiorinelli,.rappresentata  in  giudizio  dall’  Avv.  Giuseppe  Curcio  (pec: 
giuseppecurcio1@avvocatinapoli.legalmail.it );

- MERCURIO  ROSA,  FORNARI  GIUSEPPINA,  ZOINO  RITA,  GIAMMETTI 
PATRIZIA,  ALTIERI  RITA,  D‘ARGENIO  PASQUALINA,  ROSALBA CANNA e 
LUCIA EMANUELE – rappresentati  e  difesi  dagli  Avv.ti  Maurizio  Zeoli  e  Daniela 
Sarracino  (info@studiolegalesarracino.it).

                                                                                                             Il Dirigente
Dr. Giuseppe Gargano
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

4061006 0 € 113.224,00 U 15 2017

9000024
0

0 € 60.211,53 E 72 2017

9901702
4

0 € 60.211,53 U 796 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______12/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 12/04/2017

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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