Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 905 DEL 05/11/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - ORGANIZZAZIONE INTERNA / SERVIZI AL CITTADINO
Oggetto:
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 5000 BUONI PASTO - CIG
ZBD255395A.

Responsabile del procedimento: FIASCHI LUCIA
Responsabile del provvedimento: FIASCHI LUCIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente
Atto a contrarre per negoziata senza pubblicazione di un bando

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE
“Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino”
Nominato con decreto del Sindaco n. 12 del 22/02/2016, poi prorogato con decreto n. 23 del 27/06/2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018 “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il triennio 2018-2020” dalla quale risulta
assegnata alla sottoscritta la competenza sul capitolo di spesa del bilancio 2018 n. 0031000, “Servizio mensa
in favore del personale dipendente”;
RICHIAMATI:
- il Decreto del 22 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Estensione degli obblighi di
acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto”, pubblicato sulla G.U.
n. 28 del 04.02.2016, che introduce per l’acquisto, l’obbligo del ricorso alle Convenzioni della Consip o di
altre centrali di committenza regionali anche per la categoria merceologica dei buoni pasto, oltre a quelle
già individuate all’art. 1, comma 7 del Decreto Legge n. 95 del 2012;
- la propria precedente determinazione n. 385 del 17/06/2016 ad oggetto”Adesione alla convenzione Consip
buoni pasto 7 - lotto 2 CIG 60284312A3, CIG derivato Z001A535FE”;
- la propria precedente determinazione n. 333 del 27/04/2018 ad oggetto “Adesione alla convenzione Consip
buoni pasto 7 - lotto 7 accessorio -CIG originario 6028503E0A - CIG derivato 7467137C60”
CONSIDERATO che:
- la Convenzione Consip Buoni Pasto 7/Lotto 2 è scaduta in data 08/11/2017;
- la Convenzione Consip Buoni Pasto 7/Lotto 7 Accessorio ha esaurito il proprio massimale;
- la Convenzione Consip Buoni Pasto 8 non è ancora attiva e sul relativo sito risulta quale data presunta di
fine procedimento gara il 31/03/2019;
- Consip ha reso disponibile dal 02/08/2018, nell’ambito del “Bando Servizi” del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), la nuova categoria “Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto”
che prevede quali modalità di acquisto la Richiesta di Offerta (RDO) o la Trattativa diretta;
- è necessario garantire la continuità nell’erogazione del servizio sostitutivo di mensa per coprire le esigenze
del personale in servizio nelle more dell’attivazione della “Convenzione Consip Buoni Pasto 8”;
- l’aggiudicatario del lotto 2 e del lotto 7, accessorio, della predetta Convenzione Consip Buoni Pasto 7, a
fronte di uno sconto del 16,59% (iva esclusa) rispetto al valore nominale del buono pasto, è Day
Ristoservice Spa di Bologna i cui ultimi buoni pasto sono tuttora in distribuzione ai dipendenti dell’ente;
- dai calcoli effettuati, per soddisfare il fabbisogno dell’ente fino al 31/03/2019, sono necessari 5000 buoni
pasto;
RITENUTO opportuno per l’ente:
- acquistare tramite trattativa diretta su MEPA i buoni pasto necessari fino alla definizione della Convenzione
Consip buoni pasto 8, lotto 6 Toscana;
- attendere la definizione della procedura di gara fino all’aggiudicazione/attivazione del lotto 6 Toscana della
Convenzione Consip Buoni Pasto 8, per poter poi valutare alla luce dei parametri e delle condizioni ivi
previste, se per l’ente sia conveniente aderirvi o procedere autonomamente alla ricerca del nuovo fornitore
cui affidare il servizio per tre anni, nel rispetto delle norme;
- attivare, in questa fase, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, una trattativa diretta,
tramite il MEPA, prioritariamente con la Day Ristoservice Spa, quale fornitore uscente considerato:
o il buon servizio fornitoci finora anche in termini di gradimento e spendibilità dei buoni pasto da parte
dei nostri dipendenti;
o non conveniente esperire ora una procedura concorrenziale per la fornitura di un servizio per un
periodo così breve, visti anche i maggiori tempi di affidamento e quindi i costi che ciò
comporterebbe e tenuto conto del disagio che recherebbe ai dipendenti l’eventuale momentaneo
cambio di fornitore di buoni pasto sapendo, tra l’altro, che a breve (nel momento in cui sarà definita
l’aggiudicazione da parte di Consip del lotto 6, Toscana, della Convenzione Buoni Pasto 8), se ne
potrebbe profilare un altro, oltre all’aggravio di costi e tempi provocato dalle prevedibili
problematiche gestionali conseguenti;
TENUTO CONTO che:
- il prezzo unitario a base della trattativa diretta è il valore nominale/facciale del buono pasto cartaceo pari ad
€ 6,50;
- la modalità di definizione dell’offerta economica è il “ribasso sul prezzo unitario” del buono pasto;
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-

-

l’affidamento di cui trattasi rientra nelle previsioni dell’art. 36 comma 2 lettera a), del nuovo Codice dei
Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. in quanto l’importo complessivo stimato del
servizio di fornitura di 5000 buoni pasto a carico del bilancio è inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista
da tale articolo, per cui è possibile procedere mediante affidamento diretto;
i costi per la sicurezza sono pari a € 0,00;

CONSIDERATO che:
- è stata pubblicata la Trattativa Diretta n.647256 sul MEPA della Consip in data 15/10/2018 destinata alla
Day Ristoservice Spa di Bologna;
- la ditta Day Ristoservice Spa, rispettando i tempi ivi indicati, ha risposto alla predetta Trattativa Diretta
inviando in data 19/10/2018, tramite MEPA, la propria offerta che prevede il mantenimento delle stesse
condizioni di cui alla convenzione Consip buoni pasto 7 - lotto 7 accessorio e quindi:
o uno sconto del 16,59 % rispetto al valore nominale/facciale del buono pasto;
o il prezzo unitario del buono pasto pari a 6,50 – 16,59% = 5,42 € + IVA;
o il valore complessivo della fornitura pari a 5000 x 5,42 = 27.100,00 + IVA 4% = 28.184,00 €;
o nessun onere per la sicurezza;
- tale offerta, anche in considerazione di quanto ai precedenti punti, è da ritenersi congrua;
RITENUTO di:
- procedere ad affidamento diretto ai sensi e nel rispetto dell’art. 36, comma 1 e comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017 (cosiddetto Correttivo del Codice degli
appalti e delle Concessioni), mediante emissione di Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di Consip S.p.A. per € 28.184,00 IVA compresa;
- adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di determina a contrarre che
di aggiudicazione definitiva del procedimento di acquisto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, così come
modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017;
- assumere l’impegno di spesa per € 28.184,00 a favore di Day Ristoservice Spa di Bologna ai sensi dell’art.
183 del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che Consip, nell’ambito del Mercato Elettronico, provvede all’abilitazione dei fornitori
attraverso apposita procedura nella quale richiede loro il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché l’idoneità professionale e che i requisiti già dichiarati da Day
Ristoservice Spa di Bologna in sede di iscrizione al MEPA vengono ritenuti sufficienti ai fini della presente
procedura;
ACQUISITO per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il codice CIG ZBD255395A;
VERIFICATO che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto con cui si instaura il rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento;
VISTI:
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza
amministrativa;
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza,
l’art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa/contabile e l’art. 183 sull’impegno di
spesa;
- il D. Lgs. 118 del 23/06/2011, nonché il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria
(allegato 4/2);
- il D.Lgs. 50/2016;
- le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sul D.Lgs. 50/2016, così come
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1/3/2018;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20/07/2017 “Documento Unico di Programmazione
2018/2020” e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28/12/2017 avente ad oggetto “Bilancio di previsione
2018/2020.” e s.m.i.;
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la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione,
del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il triennio 2018-2020.” e s.m.i.;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2018, “Aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2018/2020”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31/07/2018 “Documento Unico di Programmazione
2019/2021”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 27/09/2018 “Bilancio Consolidato anno 2017 Gruppo
Comune di Campi Bisenzio ai sensi dell’art. 233 bis del D.Lgs. 267/2000. Approvazione.”, dichiarata
immediatamente eseguibile;

ATTESTATA la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VERIFICATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella L. n.
122/2010, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa é
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:
1. di affidare direttamente a Day Ristoservice Spa di Bologna, Cod. Fisc./P.Iva 03543000370, tramite
procedura di Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(MEPA) di Consip S.p.A., il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Comune di Campi Bisenzio
consistente nella fornitura di n. 5000 buoni pasto al costo totale per l’ente di 28.184,00 € IVA compresa CIG ZBD255395A;
2. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, a favore di Day Ristoservice Spa, nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €
28.184,00 (ventottomilacentottantaquattro/00), imputando la spesa al Capitolo 31, “Servizio di mensa
per il personale dipendente”, del Bilancio 2018 – 2020, nell’annualità 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Cod.
Identificativo
Missione
Capitolo/
mecc.
Conto FIN (V
CP /
Programm
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
articolo
liv. piano dei
FPV
a Titolo
conti)
DPR
D. lgs.
D. lgs. 118/2011
2018
2020 Es.Succ
2019 €
194/96
118/2011
€
€
€
002 – servizio
0031000
1.01.08.03
01.11.1
mense
CP
28.184,00
personale
civile

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il
programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di uscita ricorrente;
5. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6. ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2 016, che il RUP di affidamento ed esecuzione del contratto
è la sottoscritta;
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7. di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli
adempimenti di cui al D. Lgs. 267/2000, art. 151 comma 4 ed art. 179 comma 3;
8. di rinviare a successivo atto di liquidazione, il pagamento del predetto importo a favore della Day
Ristoservice Spa di Bologna, Cod. Fisc./P.Iva 03543000370, verificate la regolarità del servizio ricevuto, la
regolarità contributiva del fornitore (DURC) e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità;
9. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013 in materia di obblighi di pubbli cità,
trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;

10. la sottoscritta è responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i.,
dichiarando l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell’art. 6bis della L.
241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012.

Il Direttore del 2° Settore
“Organizzazione interna/Servizi al Cittadino”
Lucia Fiaschi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

