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AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Servizio Sostitutivo Mensa Dipendenti Comunali. Risoluzione anticipata contrattato ed
adesione Convenzione Consip Buoni Pasto 8 Lotto 9 - Campania- . Impegno di spesa.

CIG: ZF027FD02F

IL RESPONSABILE DELL'AREA



PREMESSO che:
 con decreto n. 5056 del 03/04/2018 il Sindaco ha attribuito la Posizione

Organizzativa al Responsabile di Area;
 con propria precedente determina n° 484 in data 18.10.2018 venivano

avviate le procedure per l'acquisizione del servizio di fornitura di buoni
pasto sostitutivi del servizio mensa per i dipendenti comunali aventi diritto
mediante una RDO sul MEPA;

 le procedure n° 2095241 in data 19.10.2018 e n° 2118514 in data 8.11.2018
avviate sul MEPA sono andate deserte;

 stante la necessità di acquisire i buoni pasto , veniva avviata una trattativa
diretta n° 707447 in data 22.11.2018 con la società EDENRED ITALIA srl;

• con determina n 596/290 in data 5.12.2018 si affidava alla EDENRED
ITALIA SRL – Milano Sabaudia - il servizio sostitutivo mensa per i
dipendenti mediante buoni pasto cartacei per anni uno ed alle condizioni
previste nel capitolato speciale di appalto nonché per il prezzo offerto di €.
4,75 cadauno oltre IVA 4% e si procedeva all’assunzione della relativa
spesa;

• con la medesima determina si stabiliva di riservarsi la facoltà di risolvere
anticipatamente il contratto nel caso si fosse resa disponibile una
convenzione Consip che prevedesse condizioni più vantaggiose;

PRESO ATTO che:
 in data 21.12.2018 è stato attivato su Consip il lotto 9, per la Regione

Campania affidata al fornitore Repas Lunch Coupon SRL della convenzione
Buoni pasto 8 – convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di
mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore
nominale applicando uno sconto del 22,16% al valore nominale del Buono
pasto oltre IVA 4%;

SI RENDE NECESSARIO per le ragioni sopra descritte

 risolvere anticipatamente il contratto relativo alla fornitura di del servizio
sostitutivo mensa per i dipendenti mediante buono pasto cartaceo, con la
Società EDENRED ITALIA SRL – Milano Sabaudia - ;

 aderire alla Convenzione Consip SpA, denominata Buoni pasto 8 –
convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale – lotto 9
Regione Campania- le cui caratteristiche sono riportate nell’allegata
Convenzione;



DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs.
267/2000:

• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di fornire buoni pasto sostitutivi del
servizio mensa per i dipendenti comunali aventi diritto;

• l’oggetto del contratto riguarda la fornitura/il servizio di fornitura di buoni
pasto sostitutivi del servizio mensa per i dipendenti comunali aventi diritto;

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di
fornitura/servizio stabilite in convenzione allegata;

• il contraente viene individuato, mediante adesione alla convenzione Consip
Buoni pasto 8 Lotto 9;

VISTI:
• gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze

dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella
determina a contrarre;

• l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008
riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da
interferenza nell’esecuzione degli appalti;

• il regolamento comunale per l’acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
• l’art. 26 della legge n. 488/1999, che prevede la possibilità di ricorrere alle

convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
• gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in

materia di “amministrazione trasparente”;

DATO ATTO che l’Ente opera in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163
TUEL c. 2 e che la spesa di che trattasi è obbligatoria in quanto prevista da
Contratto Decentrato del personale e dal CCNL triennio 2016-2018,
DATO ATTO, altresì, che alla presente procedura è stato attribuito il CIG
ZF027FD02F;
VERIFICATA la regolarità del Durc;
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;
DATO ATTO che i termini dell' art. 147 bis del D.L. n. 174/2012 conv. in Legge

8.12.2012 n. 213 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni
approvato dal C.C. n. 3 dell' 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha
esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
• di risolvere anticipatamente il contratto relativo alla fornitura di del servizio

sostitutivo mensa per i dipendenti mediante buono pasto cartaceo, con la
Società EDENRED ITALIA SRL – Milano Sabaudia;



• di disimpegnare la somma di €. 11.948,00 Imp. n° 20/2019 sul Cap. 2165;
 di aderire alla Convenzione Consip denominata Buoni pasto 8 –

convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale – lotto 9 per la Regione
Campania – che individua come fornitore REPAS Lunch Cuopon SRL per
l’anno 2019 con uno sconto del 22,16% al valore nominale del Buono pasto
oltre IVA 4%;

 di impegnare la spesa presunta annua di €. 12.000,00 al cap 2165 del
bilancio 2019 in corso di elaborazione;

 di precisare, a norma dell’art.183 comma 9 bis del vigente TUEL, che
trattasi di spesa RICORRENTE;

 di dare ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art. 1 co.9 lett. e)
della L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi,
anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

 di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli
adempimenti di cui all’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

 di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
( AMATO ORSOLA -)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

( BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.01.01.02.002 1.2 2165 2019 193 € 12.000,00

Lì 11/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VEGLIANTE MARIA LIBERA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 16/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
BARLETTA BRUNO


