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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 1563 DEL 19.11.2012

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI 
PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE – AGGIUDICAZIO-
NE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con 
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012,  e 
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati 
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale 
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali e Personale, nonch� degli Uffici retti dal Segretario 
Generale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del 
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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 Vista la Determinazione n. 1301 del 12.10.2012, con la quale si indiceva 
procedura negoziata, ai sensi degli artt. 54, comma 2, 55, comma 6, 82 
e 125, commi 9 e 11, del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento, per la 
durata di anni due, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto per il personale dipendente, con importo a base d’asta pari ad € 
187.000,00 oltre IVA al 4% - CIG 460160870B, si approvavano la 
lettera d'invito e il Capitolato Speciale d'Appalto, si stabilivano le n. 5 
ditte specializzate e si impegnava la relativa somma;

 Considerato che in data 16.10.2012 si procedeva all'invio - a mezzo 
fax, ovvero a mezzo mail - della lettera d'invito e del capitolato 
speciale d'appalto, alle seguenti ditte specializzate:
a. King Restaurant S.r.l. – Sassari;
b. SA.GI.FI. S.p.A. – Napoli;
c. Sogart Service S.r.l. – Napoli;
d. Passlunch S.r.l. – Milano;
e. Edenred Italia S.r.l. – Milano;

 Rilevato che con nota prot. 11754 del 15.11.2012 l'addetta all'Ufficio 
protocollo ha trasmesso n. 1 plico inviato entro il termine delle ore 
12,00 del giorno 15.11.2012, fissato per la presentazione delle offerte, 
inviato dalla "Edenred Italia" S.r.l., acquisito con prot. 11670 del 
14.11.2012;

 Visto l'allegato verbale di gara, redatto in data 16.11.2012;
 Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria 

della procedura negoziata per la durata di anni due alla "Edenred 
Italia" S.r.l., per un ribasso del 16,80% sul valore facciale del buono;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Aggiudicare provvisoriamente la procedura negoziata, indetta con 
Determinazione n. 1301 del 12.10.2012, per l’affidamento, per la durata 
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di anni due, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il 
personale dipendente, alla "Edenred Italia" S.r.l., che ha offerto un 
ribasso percentuale del 16,80% sul valore facciale del buono pasto;

2. Confermare gli impegni pluriennali 200013/2012, 11/2013 e 11/2014
assunti all'intervento 1.01.08.03, capitolo di spesa 323.09;

3. Dare atto che il capitolo di spesa di cui ai punti precedenti � stato 
assegnato allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 61
del 22.09.2012, citata in premessa, con la quale � stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012;

4. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarit� contabile 
attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua 
esecutivit�, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 19 novembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si 
appone il visto di regolarit� contabile degli impegni di spesa disposti nel 
provvedimento che precede, attestando che essi trovano copertura 
finanziaria nei Bilanci di previsione 2012, 2013 e 2014:

 Intervento 1.01.08.03
 Capitolo 323.09
 Importo € 115.000,00 (complessivo)
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 Impegno di spesa pluriennale n. 200013/2012

 Intervento 1.01.08.03
 Capitolo 323.09
 Importo € 116.725,00
 Impegno di spesa pluriennale n. 11/2013

 Intervento 1.01.08.03
 Capitolo 323.09
 Importo € 118.475,88
 Impegno di spesa pluriennale n. 11/2014

Villaricca, dalla Casa Comunale, ___/____/2012

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO – FINANZIARIO

DR.SSA MARIA TOPO
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