COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
Via Sicilia, 1 – 09080 Boroneddu (OR) - Tel. 0785 50007/ 50112 – Fax 0785 50061
e-mail: serviziosociale@comune.boroneddu.or.it

AREA AMMINISTRATIVA - Settore AA.GG.
N. 87
Del 08/07/2013

Oggetto: Servizio Sostitutivo Mensa. Affidamento provvisorio della fornitura
di n.160 buoni pasto dal valore nominale di € 4,65. Impegno di spesa.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2013, approvato con delibera
Consiglio Comunale n. 4 del 08.02.2013 esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, n. 2 del 10.06.2013 con la quale si conferma la
nomina di Responsabile dell’Area Amministrativa, alla sottoscritta;
Considerato che questo ente aveva la necessità di procedere all’approvvigionamento di buoni
pasto per i dipendenti comunali e che con determinazione n. 77 del 19.06.2013 ha provveduto a
indire procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del codice dei contratti, D.Lgs. n. 163/2006 del
DPR N. 207/2010 e dell’art. 13 del regolamento comunale suddetto previa indagine di mercato;
Visto il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ed in particolare l’art. 1 comma 1) che testualmente
recita: “contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il
prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i
contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli;” e il comma
2) che testualmente recita; “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia
ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette
alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel
caso di disponibilità della detta convenzione.”;

Dato atto che il Decreto-legge n. 95/2012 al comma 7) recita: “… fatta salva la possibilità di procedere
ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione
che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza
pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai
predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza
delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012)…”

Dato atto che non risultano al momento attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della
legge n. 448/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento, poiché il Lotto di cui fa parte la Regione Sardegna risulta
esaurito (Buoni Pasto 5 Lotto 6);
Verificato che, alla data attuale, anche sulla vetrina del Mercato elettronico della P.A. e su altre
centrali di committenza pubblica non sono presenti Bandi relativi all’acquisto dei Buoni Pasto;
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Considerato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche
elencate dal regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi
approvato con Deliberazione di C.C. n. 21 del 29.11.2011, in conformità a quanto previsto dal DPR
n. 207/2010 e che il valore contrattuale non supera la soglia stabilite dalle leggi e dal regolamento
comunale;
Precisato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il contratto verrà stipulato tramite
corrispondenza commerciale e che la scelta del contraente è stata effettuata mediante acquisto in
economia con la ricerca, tramite indagine di mercato, di un prezzo uguale o inferiore rispetto al
prezzo stabilito da Consip spa nella passata convenzione;
Dato atto che sono state invitate a partecipare alla procedura, le seguenti ditte:
- QUI! GROUP;
- DAY Ristoservice Buoni pasto;
- Edenred Italia srl;
- Sodexo;
- Pellegrini Group;
Considerato che entro i termini previsti, hanno presentato offerta le seguenti ditte:
- DAY Ristoservice Buoni pasto;
- Edenred Italia srl;
- Sodexo;
Dato atto che dopo attenta analisi, è stata accertata la congruità del preventivo della ditta Sodexo,
che propone uno sconto sul valore nominale del buono pasto del 17,02%
(DiciasetteVirgolaZeroDuePercento) più IVA, con un miglioramento economico in favore dell’ente
pari ad un + 0,45% rispetto allo sconto dell’ultima convenzione Consip (Buoni Pasto 5 Lotto 6) che
risulta esaurita, mentre gli altri due concorrenti offrono entrambi uno sconto dello 16,57;
Ritenuto, pertanto, di poter affidare la procedura in maniera provvisoria, previo accertamento dei
requisiti previsti per legge, alla Ditta Sodexo con sede in Milano;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
A) Di dare atto che al momento non risultano attive convenzioni Consip di cui all’art. 26,
comma 1, della legge n. 448/1999 e che pertanto si può procedere allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità
della detta convenzione;
B) Di affidare, pertanto, per le ragioni prima espresse, in maniera provvisoria, fino
all’accertamento dei requisiti previsti per legge, il Servizio Sostitutivo Mensa, tramite la
fornitura di n. 160 buoni pasto dal valore nominale di € 4,65 alla ditta Sodexo di Milano
e di utilizzare il ribasso conseguito per l’acquisto di ulteriori buoni pasto e fino
all’occorrenza di 800,00 euro come da impegno di spesa;
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C) Di dare atto che il costo della fornitura si è mantenuto al di sotto dei prezzi dell’ultima
convenzione Consip lotto esaurito (Buoni Pasto 5 Lotto 6);
D) Che il CIG è il seguente Z310A76F9D;
E) Di confermare l’impegno pregresso di € 800,00 sull’intervento n. 1010801/8 del
Bilancio 2012 in C/competenza, come da prenotazione effettuata con proprio atto n.
125/2012;
F) Di dare atto che in costanza di contratto il costo della fornitura deve mantenersi inferiore ai
prezzi di Consip spa secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 (“… Le

amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di
fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento
delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in
cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri
delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi
rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo…”);

G) Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Albo Pretorio per la sua
pubblicazione, al Servizio Trasparenza della Regione Sardegna

e per conoscenza al

Sindaco;
H) Di dare atto che si procederà con successivo atto all’affidamento definitivo, in seguito agli
accertamenti previsti per legge e che ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e
ss.mm.ii. la Responsabile del Procedimento è la sottoscritta.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- F.to Dott.ssa Daniela Murru -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
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