CITTA’ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE
AF/er

CENTRO DI RESPONSABILITA':

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

CENTRO DI COSTO:

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(RIZZO Elena)

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO
DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO.

Valore: € 52.650,00
Capitolo 101011116020 - Imp. 1426/2018
Liv. V: 1010102002 - CC.0576
F.P. S0001327
CIG: 74747040E0
Scadenza: anno 2018

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
DETERMINAZIONE
N° 186 del 04/05/2018.

IL DIRIGENTE

Premesso:
-

che con propria determinazione n. 182 del 22/04/2016 venne stabilito di aderire, alla
convenzione Consip, relativa alla fornitura dei buoni pasto cartacei di qualsiasi valore
nominale, Edizione 7, lotto territoriale 1, relativo alle Regioni “Piemonte, Liguria, Valle
d’Aosta e Lombardia” e, stipulata tra Consip S.p.A. e Qui!Group S.p.A. sede legale

Genova per il periodo di 24 mesi a decorrere dal 01/05/2016 e quindi il 30/04/2018 è
venuta a scadere la suddetta fornitura;
-

che il lotto 1 lotto territoriale 1, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, risulta
scaduto in data 20/07/2017;

-

che dal 01/05/2018 è pertanto necessario procedere alla una fornitura di suddetti buoni
pasto ai dipendenti comunali;

Considerato che Consip S.p.A. all’interno della convenzione per la fornitura di
Buoni Pasto, denominata “Buoni Pasto 7” ha attivato il Lotto accessorio 7, costituito da tutte
le Regioni presenti sul territorio nazionale, sul quale le Amministrazioni Contraenti potranno
emettere ordini d’acquisto successivamente all’esaurimento degli specifici lotti geografici
(1,2,3,4,5 e 6) ed a partire dalle date di esaurimento di ciascuno di essi;

Dato atto:
-

che la convenzione Consip prevede che l’importo indicato in ciascun Ordine diretto
d’acquisto, relativo al lotto 7 (lotto accessorio), non potrà eccedere il fabbisogno di
quattro mesi di fornitura di buoni pasto;

-

che qualora l’Amministrazione intenda emettere un secondo Ordine diretto d’acquisto,
sul lotto 7, questo potrà essere emesso solo successivamente all’emissione dell’ultima
richiesta di approvvigionamento relativa al primo Ordine diretto d’acquisto;

Considerato che:
-

l’affido della fornitura tramite convenzione Consip consente il contenimento della spesa e
dei tempi, in conformità con i principi generali dell’azione amministrativa;

-

l’adesione alla convenzione Consip esonera dall’effettuare verifiche sui requisiti della
ditta fornitrice, dato che questa verifica è stata effettuata in sede di gara dalla stessa
Consip, con conseguente semplificazione sotto il profilo amministrativo;

-

che la fornitura proposta nell’ambito della predetta convenzione risponde pienamente alle
esigenze di questa Amministrazione;

Acquisito il CIG derivato della procedura n. 74747040E0 al fine della tracciabilità
dei flussi finanziaria come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

Vista:
- la deliberazione C.C. n. 98 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020;
- la deliberazione G.C. n. 49 del 19/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020;

Dato atto:
- che il sottoscritto Dirigente non si trova in posizione di conflitto di interesse e, pertanto,
non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento;
-

che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la Sig.ra
Rizzo Elena, Istruttore Direttivo del Comune di Biella, considerato che la stessa ha
adeguata professionalità in rapporto alla convenzione stessa;

-

che è stata acquisita agli atti la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di
conflitto di interessi di cui all’art. 6bis della L. 241/90;

-

che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva e
che è stato acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi della
vigente normativa;

-

che il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità posti dall’art. 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016;

Visti:
-

il T.U. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107, 154 comma 4, 163 commi 1 e
3, 183 e 192;

-

l’art. 37 del D.lgs. 33 del 14/03/2013 e l’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;

-

l’art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12/07/2004 n. 168;

-

l’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136;

-

la determina dell’Autorità di Vigilanza n. 4 del 07/07/2011;

-

l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;

-

il Regolamento di contabilità;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;

DETERMINA

1) di aderire, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente
riportate, alla convenzione Consip, relativa alla fornitura dei buoni pasto cartacei di
qualsiasi valore nominale, Edizione 7, lotto territoriale 7, costituito da tutte le Regioni
presenti sul territorio nazionale, stipulata tra Consip S.p.A. e Day Ristoservice S.p.A.,
sede legale in Bologna, Via Tratti Comunitari Europei 11/e, p. IVA 03543000370;

2) di autorizzare la fornitura di n. 13.500 buoni per il periodo di 4 mesi a decorrere dal
01/05/2018, del valore nominale di € 4,50 sul quale verrà applicato lo sconto pari al
16,59%, pertanto per un valore unitario di € 3,75 pari ad un valore complessivo di €
50.625,00 oltre al 4% di IVA per un totale di € 52.650,00;
3) di impegnare la spesa relativa alla suddetta fornitura come segue:
Euro 52.650,00 al Capitolo 101011116020 - Bilancio anno 2018 - Liv. V: 1010102002 CC.0576 – F.P. S0001327.

f.to IL DIRIGENTE
(FATONE D.ssa Angelina)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Biella, 11/05/2018

Il Vice Ragioniere Capo
f.to
___________________________________________________________________________

