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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 313 DEL 08-05-2018

 

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEL
PERSONALE A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI ED IMPEGNO DI
SPESA. CIG Z32236F676

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03.04.2018,
esecutiva, con la quale veniva approvato lo schema di Bilancio di
previsione per l’anno 2018;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la
quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017,
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;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione e degli Uffici posti alle
dirette dipendenze del Sindaco, 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;
Ø  Vista la Determinazione n. 796 del 03.07.2015, con la quale si
affidava 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 elettronici dal 01.08.2015 al
31.01.2018, contratto rep. 11/2015;
Ø  Considerato che alla scadenza del contratto si è reso necessario
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verificare le condizioni normative per il nuovo affidamento del servizio;
Ø Rilevato che sulla piattaforma www.acquistinretepa.it è tuttora attiva
la Convenzione “Buoni pasto elettronici 1”, il cui Lotto 5,
territorialmente competente per la Campania ed il Molise, si è esaurito
in data 09.04.2018, come si evince dalla relativa pagina;
Ø  Vista l’allegata proposta contrattuale della “Edenred Italia” S.r.l., in
data 23.04.2018, per un nuovo affidamento del servizio, con uno sconto
praticato pari al 19,98% sul valore facciale dei buoni pasto, superiore a
quello risultante dal Lotto 5 della Convenzione esaurita (relativamente
alla fatturazione a consuntivo);
Ø  Ritenuto di dover approvare la proposta contrattuale, affidare il
servizio alla “Edenred Italia” S.r.l. per la durata di anni 1 (uno), salvo
proroga annuale derivante dalla eventuale mancanza di una nuova
Convenzione Consip alla scadenza, ed impegnare la spesa necessaria;
Ø  Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017;

Ø  Visto l’allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

Ø  Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detta
fornitura (Z32236F676), 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);
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1.  Approvare l’allegata proposta contrattuale in data 23.04.2018 ed
affidare il servizio sostitutivo di mensa del personale a mezzo buoni
pasto elettronici alla “Edenred Italia” S.r.l., via G. B. Pirelli, 18, Milano,
P. IVA 09429840151, per la durata di anni 1 (uno), salvo proroga annuale
derivante dalla eventuale mancanza di una Convenzione Consip alla
scadenza – CIG Z32236F676;
2. Dare atto che in data 09.04.2018 si è esaurito il Lotto 5 – Campania
e Molise della Convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 1”, presente
sulla piattaforma www.acquistinretepa.it;
3.  Dare atto altresì che lo sconto praticato dalla aggiudicataria, e pari
al 19,98% sul valore facciale del buono pasto, è superiore a quello
applicato nell’esaurito Lotto 5 della Convenzione di cui al punto
precedente, relativamente alla fatturazione a consuntivo;
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4.  Impegnare la somma complessiva di € 109.041,16 al capitolo 323.09
del Bilancio di previsione per il servizio sostitutivo di mensa del personale a
mezzo buoni pasto elettronici relativo all’esercizio 2018 – CIG
Z32236F676, dando atto che il valore stimato del contratto è pari ad €
110.000,00 oltre IVA al 4%, e che l’effettivo valore andrà calcolato sui
buoni pasto elettronici richiesti e forniti, in base alla presenza in
servizio del personale dipendente;
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 2018;
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 i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati
assegnati allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 73
del 29.09.2017, citata in premessa, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;
8.  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;
9.  Precisare che al presente affidamento si applicano, per quanto
compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente
“Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001 e le più specifiche disposizioni
del codice di comportamento approvato dal Comune di Villaricca, e in
caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
10.    Inviare il presente provvedimento al 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;
11.    Il Capo Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 4 maggio 2018
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n. 450/2018
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, 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 Bilancio di previsione 2018.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello 
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