
Determinazione n.  44/2018

Oggetto:  Fornitura “Buoni pasto” – fabbisogno 4 mesi (3^ approvvigionamento).
 

Il Direttore

� visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone;
�     visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone;
�  vista la deliberazione n. 6.3 del Consiglio Direttivo  del 30 ottobre 2017 con la quale, tra

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2018 con il relativo piano generale delle
attività dell’Ente;

� vista  la  determina  n.  66 del  08.11.2017 con la quale  è stato  definito il  budget  di
gestione per l’esercizio 2018;

� richiamato, in materia di contratti sotto soglia l’art. 36 c.2 lett.a) del Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “ … per affidamenti di
importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa
consultazione di due o più operatori economici …”;

� considerato  l’accordo  sottoscritto  il  21.02.2008,  regolamentante  le  modalità  di
erogazione e il valore del buono pasto da corrispondere al personale dipendente, con il
quale è stato definito il valore facciale dello stesso in € 10,00;

� visto  l’art.  6   c.  2  del  “Regolamento  per  l’adeguamento  ai  principi  generali  di
razionalizzazione  e  contenimento  della  spesa  dell’Automobile  Club  Pordenone”,  in
vigore per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019;

� considerata la risoluzione contrattuale operata da Consip della gara telematica MEPA,
per l’aggiudicazione in Convenzione del servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto 7),
ed in particolare il lotto 7 accessorio costituito da tutte le regioni presenti sul territorio
nazionale,  identificato  dal  CIG  quadro  6028503E0A,  che  impedisce
l’approvvigionamento diretto mediante ODA sul mercato elettronico;

� visto che dal 2 agosto in Consip, nell’ambito del bando servizi del MEPA è presente la
categoria  di  abilitazione per l’acquisizione del  “Servizio  sostitutivo  di  mensa tramite
buoni pasto”;

� considerato  congruo  in  quanto  corrispondente  a  quanto  contemplato  nella  ultima
“Convenzione  Buoni  pasto”  stipulata  da Consip  un ribasso sul  valore  nominale  del
buono pasto del 16,59%;

� considerato che il  fabbisogno per  i  restanti  4  mesi  dell’esercizio,  ricondotto  alla  necessità
dell’Ente è stato quantificato nella dotazione di circa 275 buoni pasto;

� dato atto che l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi,  mediante affidamento in economia
– affidamento diretto, è identificata dal seguente SMARTCIG Z7624DEA1C;

� ritenuto necessario provvedere agli approvvigionamenti di buoni senza interruzioni del
servizio e disagi al personale dipendente;

� ritenuto doversi provvedere in merito;
 determina
di provvedere tramite Trattativa Diretta con un unico operatore, da svolgere in MEPA  alla
fornitura di buoni pasto per il periodo 01.10.2018 – 31.12.2018, da parte della Ditta Day
Ristorservice Spa di Bologna, comportante un costo complessivo di € 2.293,50 + iva, al
netto dello sconto applicato.
La spesa  relativa sarà  imputata al Conto  92010003  del budget di gestione in corso.

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, per quanto di conoscenza allo stato
attuale, l’insussistenza del conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.  6-bis
della  Legge  241/1990,  introdotto  dall’art,  1  comma 41,  della  Legge  190/2012,  e  della
misura indicata nel PTPCT vigente in relazione al procedimento in oggetto.
Pordenone, 10.10.2018

Il Direttore
Marco Mirandola 


