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DETERMINAZIONE 
 

N°  210 del  18/01/2019. 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Richiamata la propria determinazione n° 117 del 11/01/2019 con la quale si 

stabiliva di procedere 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; 

 

Dato atto che tramite piattaforma MePa, in data 14/01/2019 si è provveduto alla 

predisposizione della trattativa n° 788813, “Fornitura buoni pasto” (Allegato A) per l’acquisto 

di n. 6.600 buoni pasto trasmessa al fornitore con un importo a base d'asta di Euro 4,50 per 

buono pasto; 

 

Atteso che la procedura si è regolarmente conclusa con la presentazione da parte 

della Ditta fornitrice, nel termine assegnato, dello sconto pari al 16,59% per ogni buono pasto 



e corrispondente alla spesa di Euro 3,75 per buono pasto, per un importo di spesa complessivo 

pari ad Euro 24.750,00 (6600 buoni per 3,75 Euro) IVA esclusa; 

 

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

 

Preso atto che i requisiti in base al D.lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dai 

fornitori ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in sede di domanda di abilitazione al 

bando per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Considerato che i documenti di stipula saranno generati automaticamente dal 

sistema MePa di “Acquistinretepa.it” e potranno essere firmati in maniera elettronica dal 

R.U.P., Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo. 

Ritenuto di formalizzare l’affidamento definitivo a favore della ditta Ditta Day 

Ristoservice S.p.A., sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 11/e, p. IVA 

03543000370, che ha presentato un'offerta congrua pari allo sconto di 16,59% sul valore 

nominale dei buoni per un totale di Euro 24.750,00 IVA esclusa; 

 

Visti: 

 

• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);  

• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• il D.lgs. 56/2017 (Correttivo Appalti);   

• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12//2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018–

2020. 

 

Ciò premesso; 
 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) di approvare il “Documento di Offerta” relativo alla T.D. n° 788813 allegato al presente 

atto (Allegato A), per la fornitura di n. 6600 buoni pasto per i dipendenti comunali ; 

 

2) di formalizzare l’affidamento definitivo, che avverrà attraverso la procedura telematica 

all’interno del portale “acquistinretepa.it”, per la fornitura di cui trattasi a favore della 

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

Europei 11/e, p. IVA 03543000370, che ha presentato un'offerta congrua relativa allo 

sconto da applicare sul valore nominale dei buoni pasto pari al 16,59%, corrispondente 

alla spesa di Euro 3,75 per ogni buono pasto, per un importo di spesa complessivo pari ad 

Euro 25.740,00 Iva compresa (Euro 24.750,00 + IVA 4% 990,00); 

 

3) di autorizzare il R.U.P., dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, a 

sottoscrivere i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di 

“acquistinretepa.it”. 
 

4) di  regolarizzare la prenotazione di spesa con scadenza anno 2019, imputando la somma 

di Euro 25.740,00 sull'impegno Imp. 710/2019 a favore della Società Day Ristoservice 

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



03543000370, riconfluendo l'economia dell'impegno, pari a Euro 5.148,00 sul capitolo 

101011116020/0; 

 

5) di dare atto infine che:  

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto 

stabilito dal vigente regolamento comunale di contabilità;  

2. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di 

bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;  

3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal 

D.lgs. 192/2012. 

 
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. 

 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE 
(FATONE D.ssa Angelina) 

 


