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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

  

 

DETERMINAZIONE 

 

N° Registro 

Generale 58 

N° Registro Area 

18 

DEL 22/03/2023 

 

 

Servizio: AREA FINANZIARIA 
 

 

 

  

  

OGGETTO :  

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, per i Dipendenti del Comune di Cavallermaggiore, 

mediante Buoni pasto elettronici – Affidamento alla Società DAY Ristoservice SpA  tramite 

RDO su MEPA – CIG ZE73A51DFA 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO 

 

Visto il decreto sindacale n. 13 datato 27 dicembre 2022; 

 

  
Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli Esercizi Finanziari 2023/2024/2025; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2022 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2023/2025; 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 29.12.2022 sono stati approvati gli Obiettivi di 

performance provvisori contenuti nel DUP 2023/2025; 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 06.02.2023 è stato approvato il Piano Integrato di attività 

e Organizzazione 2023-2025; 

 

 Richiamato 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; 

 

 Preso atto che il suddetto Decreto introduce 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, comma7 del Decreto Legge n.95 del 2012; 

 

 Verificato che la Convenzione Consip denominata “buoni pasto ed.9”, per il Piemonte Lotto 2, 

attiva dal 4 giugno 2021 è esaurita ed è in corso di espletamento la gara buoni pasto ed.10; 
 

Dato atto che: 

 
− L’articolo 1 del D.L. n. 76/20, convertito nella Legge n. 120/2020, cosi come modificato dal D.L. n. 

77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021, dispone che: “Al fine di incentivare gli investimenti 
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recante Codice dei Contratti Pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 
30 giugno 2023”; 

− L’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/20, convertito nella Legge n. 120/2020, cosi come 
modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021, disciplina le procedure per 
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa 
affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00;  

− È accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 
267/2000;  

− L’articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 come modificato da ultimo dalla Legge n. 145/2018 
dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le 
altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 
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comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;  

− La fornitura di cui trattasi rientra tra gli interventi eseguibili mediante affidamento diretto ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016 – art. 36 c. 2 lett. a) utilizzando la procedura telematica RDO -Trattativa Diretta, 

adeguatamente motivata, in ambito del M.E.P.A con la modalità di negoziazione semplificata con un 

unico operatore; 

 
− L’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, ha disposto che gli 

affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016;  

− La stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il solo 
provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico professionali, ove richiesti;  

Richiamata la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. che sancisce le norme per la prevenzione di 
infiltrazioni malavitose e per contrastare le imprese che operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale; 

 

 Dato atto che è stata avviata una negoziazione MEPA, RDO - trattativa diretta n. 3475483 per la fornitura 

di buoni pasto elettronici  direttamente con la Ditta DAY Ristoservice SpA – già aggiudicataria della 

Convenzione Consip denominata “buoni pasto ed.9”, per il Piemonte Lotto 2, attualmente esaurita ; 

 

 

 Precisato che tramite procedura informatizzata del sistema MEPA, sito internet. www.acquistinretepa.it, 

in esecuzione della RDO - trattativa diretta summenzionata, si procede all’aggiudicazione definitiva della 

fornitura, nelle seguenti risultanze: 

 

- Ditta Aggiudicataria:  DAY Ristoservice SpA – via Trattati comunitari Europei 1957-2007, 11 – 40127 

– BOLOGNA- P.IVA 03543000370; 

-  

- Oggetto della fornitura: Fornitura buoni pasto elettronici del valore facciale di euro 5,29 per i 

dipendenti comuncali – periodo da aprile 2023 al dicembre 2023; 

  

- Importo: €. 14.000,00 Iva compresa. 
 

Atteso che è stato acquisito agli atti il codice identificativo CIG n. ZE73A51DFA dal sito internet 

dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione.   
    

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante: 

a) il fine che il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto la sua forma;  
c) le clausole ritenute essenziali; 
d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 

Ritenuto opportuno provvedere in merito ed assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 

 

 

Preso atto della disposizione di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 in merito agli obblighi di 

pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;   
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche; 

Visto il D.Lgs.  n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

     Vista la Legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

 

  Dato atto che l’adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi 

degli artt. 107-109 del TUEL e dagli artt. 4-16 e 17 del D.Lgs. n. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.; 

 

 

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale” così come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 

2020, n. 120 e dal D.L. 77/2020 convertito in legge con la L. 108/2021, in particolare il Titolo 1 Capo I 

“Semplificazione in materia di contratti pubblici”, che introduce un regime derogatorio rispetto alle 

disposizioni contenute nel D. Lgs 50/2016, tramite rdo - trattativa diretta nell’ambito del MEPA; 

 

- Vista l'offerta formulata dalla Ditta DAY Ristoservice SpA via Trattati comunitari Europei 1957-

2007, 11 – 40127 – BOLOGNA pervenuta tramite la piattaforma MEPA nel termine fissato; 

  

- Ritenuto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e 

modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, il servizio in oggetto alla società via 

Trattati comunitari Europei 1957-2007, 11 – 40127 – BOLOGNA; 

che ha offerto un ribasso rispetto al valore nominale del buono pasto del 15,75% che si ritiene in linea 

con la media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e idoneo a fornire prestazioni coerenti 

con il livello economico e qualitativo atteso; 

 

Dato atto che ha assunto il ruolo di RUP la sig.ra Altina Caterina responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

che dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in 

situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto; 

Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i. che 

prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di 

accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che: 

• il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio 2023 

assegnato a questo settore;  

• a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa 

corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, previa presentazione di fattura; 

• l’attuazione del servizio e i termini di pagamento sono quelli previsti nel Capitolato d’appalto; 

 
Visti:  

- lo Statuto Comunale; 
- il DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4; 
- la Legge 127/97; 
- il Decreto Legge 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e smi; 
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DETERMINA  

 

1) Di richiamare integralmente la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.  

 

2) Di aggiudicare tramite il sistema MEPA il servizio di fornitura buoni pasto elettronici del valore 

facciale di euro 5,29 per i dipendenti comunali – periodo da aprile 2023 al dicemnbre 2023 alla 

Società DAY Ristoservice SpA – via Trattati comunitari Europei 1957-2007, 11 – 40127 – 

BOLOGNA- P.IVA 03543000370  un ribasso pari all’15,75% sul valore nominale del buono pasto. 

3) Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato 

allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, l’importo annuo stimato di € 14.000,00 per il periodo dal aprile 

2023 a dicembre 2023 iva inclusa, con imputazione agli esercizi in cui le somme sono esigibili e che 

trovano copertura con le entrate correnti dell’anno 2023: 

 

Importo 

impegni (IVA 

compresa) 

Missione/Prog./Macroagg. Capitolo Esercizio 

Importo 

pagamenti 

(IVA 

compresa) 

€ 2.500,00 01.02.101 1105/1 2023 € 2.500,00 

€ 600,00 01.32.101 1105/2 2023 € 600,00 

€ 1.400,00 01.04.101 1105/3 2023 € 1.400,00 

€ 1.000,00 01.06.101 1105/4 2023 € 1.000,00 

€ 1.700,00 01.07.101 1105/5 2023 € 1.700,00 

€ 1.500,00 03.01.101 1305/1 2023 € 1.500,00 

€ 2.100,00 12.09.101 1615/1 2023 € 2.100,00 

€ 3.200,00 10.05.101 1701/1 2023 € 3.200,00 

    € 14.000,00 

 

4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 8 D.Lgs. n.  26/2000 e s.m.i., che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere favorevole di 

regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

6) Di dare atto che il responsabile unico di procedimento (RUP) è la sig.ra Altina Caterina responsabile 

dell’Ufficio Ragioneria. 

7) Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) dell’appalto in oggetto è il seguente: 

ZE73A51DFA. 

 

8) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (sotto-sezione “Bandi e 

Contratti” di “Amministrazione Trasparente”), in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 29 

del D.Lgs. n. 50/2016. 
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 Il Responsabile del Servizio 

ALTINA CATERINA 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale) 
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 

 

Verificata la compatibilità degli impegni assunti con il presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a.2), del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 e 

dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, nonché quanto previsto dagli artt. 147-bis comma 1 e 151 comma 4 del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in merito ai controlli attestanti la regolarità contabile e la copertura finanziaria, si rilascia 

parere FAVOREVOLE, provvedendo alla registrazione del/gli impegno/i di spesa assunto/i con la determinazione in 

oggetto, al/ai Capitolo/i Piano dei Conti del Bilancio. 

 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

ALTINA CATERINA 

 

   

 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 

 

Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto il 

Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la correttezza 

dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del servizio 

ALTINA CATERINA 

 

 

  

  

  


