REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 58 del 07/03/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER MESI SETTE

CIG: ZCA2725D52

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Monica Leschiera,
responsabile del Settore Personale e Bilancio;

Considerato che l’Ente Parco ha la necessità di affidare per l'anno 2019 il servizio sostitutivo di mensa
tramite buoni pasto da distribuire ai dipendenti;
Richiamato l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei
contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;
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Verificato che la convenzione definita dalla CONSIP s.p.a. alla data di adozione del presente
provvedimento, denominate "Buoni pasto 8”, non è ancora stata attivata per il lotto Piemonte e che, come da
indicazioni presenti sul sito acquistinretepa.it, non lo sarà prima del mese di giugno del corrente anno;
Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP;
Richiamato l’art. 7, comma 2, del d.l. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, che estende a tutte le
P.A. l’obbligo di utilizzare il Mepa per acquisti d’importo inferiore alla soglie comunitarie, fissate dal Regolamento
U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 14.12.2013;
Visto l'art. 1 commi 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Bilancio 2019), che stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

Richiamato l'avviso pubblicato all'albo pretorio in data 18.01.2019, con il quale veniva avviata una
preventiva indagine di mercato ai sensi dell’art. 66 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per acquisire
manifestazioni di interesse di operatori economici idonei allo svolgimento del servizio sostitutivo di mensa tramite
buoni pasto, iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Considerato che nei termini stabiliti è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della Ditta
EDENRED Italia srl di Milano come risulta dal nostro protocollo n. 325 del 01.02.2019;

Richiamata la determinazione n. 32 del 15.02.2019 “DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
APPROVAZIONE CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA”, con la quale si
determinava di procedere, per la durata di 7 mesi, all'affidamento tramite “Trattativa Diretta” attraverso il sito del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto da
distribuire ai dipendenti richiedendo un'offerta alla Ditta EDENRED Italia che aveva manifestato interesse
rispondendo all'avviso pubblicato all'albo pretorio in data 18.01.2019 e si approvava lo schema di Capitolato
d'oneri contenente le condizioni contrattuali per la formulazione dell'offerta economica;

Rilevato che la Ditta EDENRED Italia srl ha presentato l’offerta, con un prezzo a corpo (al netto di IVA) di
Euro 33.810,00 tramite il canale MEPA, come risulta dal ns. prot. 709 del 04.03.2019;
Ritenuto di dover assegnare la fornitura alla suddetta ditta, che soddisfa i requisiti posti da questa
amministrazione;
Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all’applicabilità della
L.R. 8/84;

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
•

il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi da parte dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia;

•

il CIG n. ZCA2725D52;
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•

la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
25 del 20.12.2018 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 e del Bilancio Pluriennale
2019-2021”;
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA

-

-

di affidare alla Ditta EDENRED Italia srl con sede in Via Pirelli n. 18 Milano, P.I. 09429840151, la fornitura di
buoni pasto da distribuire ai dipendenti per un n. massimo di 5.250 buoni, per un costo di € 33.810,00 + €
1.352,40 di IVA 4% per un totale di € 35.162,40;

di impegnare la somma di € 35.162,40 con imputazione al Cap. 65 art. 10 "MISSIONE 1 ONERI PER LA
FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO
INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE” del corrente esercizio finanziario;

- di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al
D.Lgs. 118/2011: U.1.01.01.02.002;

-

di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.
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IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)
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