Deliberazione n. 66 del 17/06/2019
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto. Incarico temporaneo. CIG
Z1F286A4E5.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PREMESSO che questa Amministrazione in data 10/01/2017 aveva aderito alla
convenzione CONSIP denominata “Buoni Pasto 7” – Lotto 2 – al fine di assicurare il
servizio sostitutivo di mensa al personale dipendente tramite erogazione di buoni pasto;
PRESO ATTO che tale convenzione risulta scaduta e sono attualmente in corso le
procedure, da parte di CONSIP, per la stipula di una nuova convenzione in materia;
RITENUTO necessario, per non interrompere l’erogazione del servizio in favore del
personale dipendente ed in attesa della stipula della nuova convenzione CONSIP in
materia, affidare un incarico di fornitura temporaneo al medesimo fornitore a suo
tempo aggiudicatario della convenzione CONSIP (DAY RISTOSERVICE SPA), a valere per
il periodo maggio-settembre 2019;
VISTO il “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici nelle
procedure di acquisizione e per il conferimento di incarichi professionali” approvato con
Deliberazione Consiliare n. 80 de 25/06/2018, ed in particolare l’art. 5 dedicato alle
acquisizioni “sotto soglia” di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che sulla piattaforma informatica “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - MEPA” è stata pubblicata una richiesta di preventivo tramite
trattativa diretta nei confronti dell’operatore economico DAY RISTOSERVICE SPA,
indicando l’importo massimo per il servizio di € 3.360,00 oltre IVA di legge (pari a n. 280
buoni pasto del valore nominale di € 12,00 ciascuno);
DATO ATTO che la procedura di trattativa diretta è stata prescelta in quanto si tratta
dell’operatore economico incaricato dello svolgimento fino ad oggi del medesimo
servizio su aggiudicazione CONSIP, con piena soddisfazione circa il risultato conseguito,
per cui non è risultato opportuno dal punto di vista operativo e conveniente dal punto
di vista economico avviare ulteriori e diverse procedure di scelta del contraente;
VISTO il preventivo fornito dal suddetto operatore economico tramite tale piattaforma
telematica, caricato a sistema entro il termine di scadenza della procedura pari ad €
2.802,80 oltre IVA di legge, con un ribasso del 16,58% rispetto alla base d’asta;

RITENUTO pertanto opportuno affidare all’operatore economico DAY RISTOSERVICE SPA
l’incarico di svolgimento del servizio in oggetto, secondo i termini contrattuali ed
economici descritti negli atti della procedura;
DATO ATTO che le spese inerenti la presente fornitura saranno imputate al Titolo 1,
Categoria 2, Capitolo 5 “Servizio sostitutivo di mensa” del Bilancio di competenza;
DELIBERA
di affidare all’operatore economico DAY RISTOSERVICE SPA l’incarico di svolgimento del
servizio in oggetto, come più dettagliatamente descritto negli atti della procedura, sia
per i termini di servizio che economici assumendo il relativo impegno di spesa pari ad €
2.802,80 oltre IVA di legge che farà carico alla voce di Bilancio citata in premessa.
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