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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 647 DEL 21-05-2015

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE – GARA DESERTA

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL
PERSONALE DIPENDENTE – GARA DESERTA

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, con il
quale veniva ulteriormente differito il termine per l’approvazione del
Bilancio di previsione al 30 luglio 2015;
Ø  Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme
di legge o con decreto del Ministro dell’Interno, si intende
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la
possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Ø 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;
Ø  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
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Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, 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;
ØVista la determinazione n. 575 del 30.04.2015, 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 elettronici per il personale dipendente,
per l’importo 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 6233968123), approvando contestualmente la lettera di
invito, il Capitolato Speciale d’Appalto, l’elenco delle 6 ditte da invitare
e confermando gli impegni 702/2014 e 703/2014;
Ø Considerato che con nota prot. 631 / Int. Del 20.05.2015 la
Responsabile dell’Ufficio Protocollo comunicava che entro il termine per
la ricezione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del 19.05.2015, non è
pervenuta alcuna offerta;
Ø Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare infruttuosamente esperita la
procedura di gara;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1.  Dichiarare infruttuosamente esperita la procedura negoziata, indetta
con Determinazione n. 575 del 30.04.2015, ai sensi degli artt. 83 e 125
del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento, per la durata di mesi trenta a
decorrere dal prossimo 1° luglio 2015, del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente, per
l’importo 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. 10 della Lettera d’Invito.  CIG
6233968123;
2. Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale,
non contenendo alcun impegno di spesa.
 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 21 maggio 2015
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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