
Settore: Risorse Umane - Programmazione e Organizzazione - Performance e Qualita' - Servizio Asili 
Nido

Servizio/Ufficio:  Personale 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO ADESIONE 
CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ED. 8" LOTTO 2, DEL SERVIZIO 
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - CIG DERIVATO 
801147919E

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 2556 DEL 26/08/2019

Il Dirigente

Premesso:

- che con propria determinazione n. 708 del 12/03/2019 venne indetta, in attesa dell’attivazione 
della  convenzione  Consip “Buoni  pasto  Ed.  8”  per  la  fornitura  servizio  sostitutivo  di  mensa 
mediante  buoni  pasto  per  i  dipendenti  comunali,  una  procedura  negoziata  sotto  soglia  ai  sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio per il periodo di mesi 
quattro, eventualmente rinnovabile per ulteriori quattro mesi, utilizzando il MEPA mediante richiesta 
di offerta (RDO);

- che con propria determinazione n. 1581 del 27/05/2019 a conclusione della suddetta procedura venne 
affidato alla Ditta Edenred Italia S.R.L. con sede a Milano in via G.B. Pirelli  n. 18 partita IVA 
09429840151 il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il periodo a decorrere dal 
01/06/2019 al 30/09/2019, rinnovabile per altri quattro mesi, 

- che la suddetta ditta affidataria applica per la fornitura di cui trattasi uno sconto sul valore nominale 
del buono pasto pari all’11%;

Dato atto:

- che in data 25/07/2019 é stata attivata la convenzione Consip, denominata “Buoni Pasto Ed. 8”  Lotto 
territoriale  2  (Piemonte  e  Valle  d’Aosta)  inerente  il  servizio  di  fornitura  dei  buoni  pasto  per  i  
dipendenti comunali;

- che  risulta  essere  aggiudicataria  del  suddetto  Lotto  2  (Piemonte  e  Valle  d’Aosta)  la  ditta  Day 
Ristoservice S.p.A.. con sede legale in  Via Trattati Comunitari Europei 1957 – 2007, n.11 - 40127 
Bologna;

- che la suddetta convenzione Consip S.p.A prevede uno sconto sul valore nominale del buono pasto 
del 15,85%;
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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;

- che ai sensi dell’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, confermata da successive disposizioni 
normative, nel caso le Pubbliche Amministrazioni non utilizzino le convenzioni e gli accordi quadro 
attivi delle centrali acquisti nazionali e regionali – che costituiscono fattispecie preordinate alle altre 
modalità di acquisizione di beni e servizi previste dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - sono tenute ad 
utilizzare  i  parametri  di  prezzo  e  qualità  delle  convenzioni  stesse,  nel  caso  di  espletamento  di 
procedure autonome di gara per acquisizione di beni o servizi comparabili con quelli oggetto delle 
predette convenzioni;

Dati atto che:

- la Convenzione ha una durata di dodici mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa;

- relativamente  ai  buoni  pasto  cartacei,  la  durata  del  singolo  contratto  di  fornitura  viene  fissata 
dall’Unità ordinante nell’Ordine diretto d’acquisto e deve essere ricompresa in un periodo che vada 1 
mese a 24 mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo;

Ritenuto, pertanto, di aderire alla Convenzione Consip, “Buoni Pasto Ed. 8” lotto territoriale 
2, per la fornitura dei buoni pasto cartacei per i dipendenti comunali del valore nominale di Euro 4,50, per 
il periodo di mesi 24;

Acquisito il CIG derivato della procedura n. 801147919E al fine della tracciabilità dei flussi 
finanziaria come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

Ritenuto di nominare quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
D.lgs.  50/2016 la D.ssa Fatone Angelina, il  Dirigente del  Servizio Risorse Umane e Organizzazione, 
avendo la stessa adeguata professionalità in rapporto alla procedura stessa;

Dato atto:

- 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;

Vista:
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- la deliberazione C.C. n. 111 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2019/2021;

- la deliberazione G.C. n. 34 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2019/2021;

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. 55 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, Buoni Pasto Ed. 8 lotto territoriale 2 (Piemonte, Valle d’Aosta), relativa alla 
fornitura dei  buoni  pasto cartacei  di  qualsiasi  valore nominale,  stipulata tra Consip S.p.A.  e  Day 
Ristoservice S.p.A. con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957 – 2007, n.11 -  Bologna, 
p. IVA 03543000370;

2. di autorizzare la fornitura di n. 80.000 buoni per il periodo di 24 mesi a decorrere dal 01/10/2019, del 
valore nominale di € 4,50 sul quale verrà applicato lo sconto pari al 15,85%, pertanto per un valore 
unitario di € 3,79 pari ad un valore complessivo di € 303.200,00, oltre al 4% di IVA, per un totale di 
€  315.328,00;

3. di dare atto con determinazione n. 1581 del 27/05/2019, meglio specificato in premessa, era stata 
impegna la spesa comprensiva dell’eventuale proroga di ulteriori  quattro mesi e che pertanto con 
presente  determinazione  si  procede  alla  riduzione  dell’impegno  a  quattro  mesi  di  fornitura  e 
precisamente:

- alla riduzione della somma di €  32.737,64 dell’impegno n. 1065/2019;

- all’annullamento dell’impegno di 100/2020 di € 22.311,64;

3/5   
 Num. Int.  608-2019



4. di impegnare la spesa relativa alla fornitura di cui trattasi come segue:

- €   39.416,00  al Capitolo 101011116020 - Liv. V: 1010102002 - CC.0576 – F.P. S0001327 - 
Bilancio anno 2019 - Imp. 1985/2019 ;

- €  157.664,00  al Capitolo 101011116020 Liv. V: 1010102002 - CC.0576 – F.P. S0001327 - 
Bilancio anno 2020 - Imp.  167/2020;

- €  118.248,00 al  Capitolo 101011116020 Liv. V: 1010102002 - CC.0576 – F.P. S0001327 - 
Bilancio anno 2021 - Imp.    68/2021.

5. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la D.ssa Fatone Angelina, Dirigente del 
Servizio  Risorse  Umane  e  Organizzazione,  in  possesso  di  adeguata  professionalità  in  rapporto 
all’appalto di  cui  trattasi  dando atto che è stata acquisita  agli  atti  per  farne parte integrante,  la 
dichiarazione  che  non  sussistono  cause  di  conflitto  d’interesse  di  cui  all’articolo  42  del  D.lgs. 
50/2016;

6. di dare atto che i  pagamenti in favore della Ditta Day Ristoservice S.p.A.,  saranno soggetti  alla 
disciplina  dell’art.  3  della  L.  13.08.2010,  n.  136,  così  come  modificata  dal  D.L.  n.  187/2010, 
convertito con legge 217/2010 (Tracciabilità dei Flussi Finanziari) con CIG derivato 801147919E;

DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
in  generale  e  con  particolare riferimento al  divieto di  concludere per  conto dell’Amministrazione 
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia 
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

IL DIRIGENTE f.f. 
(COTUGNO Dr. Gianfranco)

Documento informativo firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
Norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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