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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 327 DEL   19.03.2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 
MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE
AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006, PER LA 
DURATA DI MESI QUATTRO. CIG Z4813B7AF8.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014, 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 2014;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, 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 2014, oltre al 
Piano della performance, 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. 8387 del 03.10.2013, con la quale 
venivano conferite le posizioni organizzative per la gestione del PEG;

 Vista la determinazione n. 2063 del 18.12.2014, con la quale si indiceva 
procedura negoziata, ai sensi degli artt. 83 e 125 del D. Lgs. 163/2006, 
per l’affidamento, per la durata di mesi trenta, del servizio sostitutivo 
di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente, per l’importo 
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complessivo, presunto pari ad € 205.000,00 oltre IVA al 4% – con 
l’aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa 
secondo i criteri di cui all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto (CIG 
606260189B), approvando contestualmente la lettera di invito, il 
Capitolato Speciale d’Appalto, l’elenco delle 6 ditte da invitare e 
confermando gli impegni pluriennali 702/2014 e 703/2014;

 Vista la Determinazione n. 24 del 22.01.2015, con la quale la procedura 
veniva dichiarata deserta per mancanza di offerte; 

 Vista la nota prot. 3169 del 10.03.2015, con la quale si proponeva alla 
“Edenred Italia” S.r.l. un nuovo affidamento del servizio, agli stessi 
patti e condizioni del contratto rep. 11/2013, scaduto, a partire dal 
01.03.2015 e fino al 30.06.2015, entro i limiti di € 40.000,00 oltre IVA, 
ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, nelle more dell’indizione e 
dell’espletamento di nuova procedura di gara;

 Considerato che in data 17.03.2015 l’azienda restituiva a mezzo mail la 
proposta di cui al punto precedente, controfirmandola per accettazione;

 Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detta fornitura 
(Z4813B7AF8), da utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi finanziari 
relativi al presente affidamento, secondo quanto stabilito dalle 
Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modificazioni ed integrazioni);

 Ritenuto di dover affidare il servizio nel senso sopra proposto alla ditta;
 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Affidare alla “Edenred Italia” S.r.l., via G. B. Pirelli, 18, Milano, P. IVA 
09429840151, il servizio sostitutivo di mensa per il personale 
dipendente a mezzo buoni pasto per la durata di mesi quattro, dal 
01.03.2015 al 30.06.2015, agli stessi patti e condizioni del contratto rep. 
11/2013, nelle more dell’indizione e dell’espletamento di una nuova 
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procedura di gara, per l’importo stimato di € 35.000,00 oltre IVA al 
4% – CIG Z4813B7AF8;

2.Dare atto che la somma di € 36.400,00 trova copertura all’intervento 
1.01.08.03, capitolo di spesa 323.09, impegno 702/2014 del redigendo 
Bilancio di previsione 2015;

3.Dare atto che ci si avvale dello strumento di cui all’art. 125, comma 11, 
ultimo periodo del D. Lgs. 163/2006;

4.Dare mandato all’Ufficio Contratti di procedere alla stipula del 
contratto in forma pubblica amministrativa;

5. Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, 
nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni 
passive scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio 
finanziario 2015;

6. Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000, nel testo sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei 
pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di 
stabilità interno;

7.Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato
assegnato allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 
del 11.11.2014, citata in premessa, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

8.Dare atto che trattasi di spesa derivante da contratto e, come tale, 
non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

9.Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica 
attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 
147 bis del D. Lgs. 267/2000;

10. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai 
sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo 
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
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Villaricca, dalla Casa Comunale, 18 marzo 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone 
il visto di regolarità contabile dell’impegno di spesa disposto nel 
provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura 
finanziaria nel redigendo Bilancio di previsione 2015:

 Intervento 1.01.08.03
 Capitolo 323.09
 Importo € 36.400,00
 Impegno di spesa n. 702/2014
 Esigibilità: esercizio finanziario 2015

Villaricca, dalla Casa Comunale, ___/____/2015

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO – FINANZIARIO

DR.SSA MARIA TOPO
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