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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 

DETERMINAZIONE 
 

N°  117 del  11/01/2019 
 

 

 

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 con propria determinazione n. 186 del 04/05/2018, a seguito della scadenza del lotto 

territoriale 1 della suddetta convenzione Consip, venne stabilito di aderire alla convenzione 

Consip Buoni Pasto 7, lotto territoriale 7, costituito da tutte le Regioni presenti sul 

territorio nazionale, sul quale le Amministrazioni Contraenti potevano emettere ordini 

d’acquisto successivamente all’esaurimento degli specifici lotti geografici, stipulata tra 

Consip S.p.A. e Day Ristoservice S.p.A., sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari 

Europei 11/e, p. IVA 03543000370, per il periodo dal 01/05/2018 e per 4 mesi; 

 

- che alla data del 21/06/2018 il suddetto lotto si è esaurito; 

 

- - che in attesa dell’attivazione della nuova convenzione “Buoni Pasto” ed. 8, prevista ai 

primi di dicembre, con propria determinazione n. 388 del 03/09/2018 si è stabilito di 

procedere all’acquisto del servizio di fornitura dei buoni pasto per tre mesi mediante 

trattativa diretta sul MEPA con la Ditta Day Ristoservice S.p.A., sede legale in Bologna, 

Via Trattati Comunitari Europei 11/e, p. IVA 03543000370; 

 

- che in data 30/11/2018 la convenzione “Buoni Pasto” ed. 8 è stata aggiudicata, ma che il 

lotto 2 relativo a “Piemonte, Valle d’Aosta” non è ancora stato attivato; 

 

- che in attesa dell’attivazione del lotto 2 della convenzione “Buoni Pasto” ed. 8, con 

propria determinazione n. 570 del 07/12/2018 si è stabilito di procedere all’acquisto del 

servizio di fornitura dei buoni pasto per un mese mediante trattativa diretta sul MEPA 

con la Ditta Day Ristoservice S.p.A., sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari 

Europei 11/e, p. IVA 03543000370; 

 

- che agli inizi di gennaio Consip ha comunicato che, poiché le attività istruttorie della 

procedura di affidamento sono ancora in corso di svolgimento, la presunta attivazione del 

lotto 2 (Piemonte e Valle D’Aosta) è prevista entro giugno 2019; 

 

Constatato che sul Mercato Elettronico della PA all’interno del bando “Servizi” è 

stata pubblicata la nuova categoria “Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto” 

acquistabili esclusivamente tramite Richiesta di offerta (RDO) o trattativa diretta (TD); 

 

Dato atto che 1’art 37, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

Visto e considerato che, in assenza di apposita convenzione Consip, 1’art. 36, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni messo a disposizione dal Ministero dell'Economia 

e delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.A.; 
 

Dato atto che si rende necessario procedere con urgenza alla fornitura dei buoni 

pasto per i dipendenti comunali e che tramite RDO sul Mepa, dati i tempi tecnici necessari 

alla conclusione della stessa, non è possibile ottenere la fornitura in tempi rapidi; 

 



Rilevato che in applicazione dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016 è 

possibile la procedura negozia mediante affidamento diretto; 
 

Verificato mediante il MEPA che tra le ditte fornitrici del servizio sostitutivo 

buoni pasto all’interno del bando “Servizi” è presente la Day Ristoservice S.p.A, attuale ditta 

fornitrice dei buoni pasto per i dipendenti comunali; 

 

Ritenuto di procedere in via d’urgenza alla fornitura dei buoni pasto, per due 

mesi, mediante affidamento diretto sul Mepa con la ditta Day Ristoservice S.p.A., sede legale 

in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 11/e, P.IVA 035430003, del valore nominale di 

Euro 4,50 che ne determina la base d'asta su cui applicare la modalità di definizione 

dell'offerta a corpo, per l’importo complessivo stimato di Euro 29.700,00, IVA esclusa, alle 

medesime condizioni previste nella convenzione Consip “Buoni pasto” ed. 7 lotto 7, dando 

atto che contestualmente si procederà all’avvio della procedura per la fornitura dei buoni 

pasto per sei mesi mediante RDO sul Mepa;  

 

Ritenuto opportuno procedere all’acquisto del servizio di fornitura dei buoni 

pasto, in attesa dell’attivazione della nuova convenzione Consip “Buoni Pasto” ed. 8 lotto 2, 

tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mepa e nel contempo in attesa di concludere la suddetta 

procedura, di provvedere alla fornitura dei buoni pasto per due mesi, mediante trattativa 

diretta sul Mepa con la ditta Day Ristoservice S.p.A., sede legale in Bologna, Via Trattati 

Comunitari Europei 11/e, P.IVA 035430003, all’acquisto del servizio di fornitura dei buoni 

pasto del valore nominale di Euro 4,50 che ne determina la base d'asta su cui applicare la 

modalità di definizione dell'offerta a corpo, per l’importo complessivo stimato di Euro 

29.700,00, IVA esclusa, alle medesime condizioni previste nella convenzione Consip “Buoni 

pasto” ed. 7 lotto 7; 

 

Accertata la regolarità del Durc emesso dall’Inps con scadenza 11/02/2019; 

 

Acquisito il CIG della procedura ZB626AD24A, al fine della tracciabilità dei 

flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.; 

 

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 il Dr. 

POLLO Alberto, Funzionario Amministrativo Contabile, Cat. D3 Giuridico, e considerato 

che lo stesso ha adeguata professionalità in rapporto alla procedura 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 D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 



- il D.lgs. n. 50/2016; 

- il D.lgs. 56/2017; 

 

Vista: 
 

- la deliberazione C.C. n. 98 del 19/12/2017 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; 

 

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

servizi; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, mediante affidamento diretto sul MEPA con la Ditta Day Ristoservice S.p.A., 

sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 11/e, p. IVA 03543000370, 

all’acquisto del servizio di fornitura dei buoni pasto del valore nominale di Euro 4,50, che 

ne determina la base d'asta su cui applicare la modalità di definizione dell'offerta a corpo, 

per il periodo di 2 mesi, per l’importo complessivo stimato di Euro 29.700,00, IVA 

esclusa, alle medesime condizioni previste nella convenzione Consip “Buoni pasto” ed. 7 

lotto 7; 

 

2) di impegnare la spesa relativa alla suddetta fornitura come segue: 

 

€  30.888,00  (€ 29.700,00 + IVA 4%) al Capitolo 101011116020 - Bilancio anno 2019 - 

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,  

 

f.to Il Ragioniere Capo 

 

 

___________________________________________________________________________ 


