Comune di Pianella
Provincia di Pescara

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI
________________________________________

OGGETTO:
N. 262
del

24/07/2013

N. 40
del

REG. GEN.

AFFIDAMENTO TEMPORANEO DIRETTO FORNITURA BUONI
PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ALLA
REPAS LUNCH COUPON SRL

REG. SERV.

24/07/2013

In data mercoledì 24 luglio 2013, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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·

Premesso che con propria precedente determina n. 23 del 17.05.2012 si è stabilito di aderire alla
convenzione Consip attivita con la Repas Lunch Coupon srl e, nello specifico, al lotto 4 destinato
anche alla regione Abruzzo.

· Determinare in mesi 12 la durata del contratto di fornitura tra questo Ente e la suddetta ditta,
· Procedere al relativo impegno di spesa della somma complessiva di €. 11.000,00
· Considerato che il lotto di fornitura dei buoni pasto per la gara Consip lotto 4, con cui l' ente è
stato approvvigionato e di cui la Repas è stata assegnataria si è esaurito e la nuova gara Consip è
in fase di pubblicazione,
· Rilevato che le pubbliche amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni
istituite dalla Consip S.p.a , possono procedere, qualora le convenzioni non siano ancora
disponibili, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessarie e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità della detta convenzione;
· Visto l' art. 1, comma 3 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con legge 7.08.2012 , n. 135 in
cui è previsto che in caso di disponibilità della convenzione e urgenza motivata, e in attesa della
stipula della stessa con la Consip, le pubbliche amministrazioni possono effettuare autonome
procedure di acquisto;
· Con e-mail prot. 13582 in data 18.07.13, si è richiesto alla Repas Lunch Coupon la disponibilità
a formulare un offerta per la fornitura di buoni pasto alla stessa condizioni della convenzione
Consip;
· Con e-mail ricevuta al protocollo dell' Ente in data 23.07.203, al n. 13813, la Repas h a
proposto la sottoscrizione di un contratto di fornitura di buoni pasto alle stesse condizioni
economiche della convenzione consip (sconto del 17,63% sul valore nominale del buono );
· Rilevato che l' adesione a tale proposta ha carattere sia di temporaneità, fino alla definizione di
una nuova convenzione Consip per l' approvvigionamento di buoni pasto con la nuova società
aggiudicataria della procedura, sia di urgenza, tenuto conto che si rende necessario corrispondere
tempestivamente al diritto dei lavoratori di ricevere le spettanze maturate e dovute;
· Visto lo schema di contratto di fornitura che si intende stipulare con la suddetta società, allegato
alla presente determina;
· Visto il vigente Regolamento delle forniture e servizi in economia, in cui è disciplinato
l' affidamento diretto;
· Visto l' art 125 del DL.vo 163/2006, (come modificato con art, 4 comma2, lett m bis della legge
nà 106/2011) che giustifica l' affidamento diretto fino all' attuale riparto di €. 40.000,00;
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· Visto l' art. 1 comma 381 della legge 24.12.2°12 n. 228 (legge di Stabilità 2013) con cui viene
differito al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per
l' anno 2013
· Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
· Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
1. di procedere all' affidamento diretto dell' acquisto di buoni pasto alla Repas Lunch Coupons, già
affidataria del servizio mediante procedura CONSIP, alle stesse condizioni di cui alla
convenzione consip 5 relativa al lotto lotto 4 alla quale ha aderito l' ente;
2. Sottoscrivere con la suddetta Società un contratto di fornitura, secondo lo schema allegato al
presente atto per costituirne parte integrante;
3. Determinare che il contratto di fornitura fra questo Ente e la suddetta ditta rimanga in essere fino
all' attivazione della nuova convenzione Consip per la fornitura di buoni pasto e comunque non
oltre 12 mesi;
4. Dare atto che al suddetto affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG. Z820AE48F4
5. Impegnare la presumibile spesa di €. 12.000,00 (corrispondente alla fornitura di 2.710 buoni
pasto) derivante dall' adozione del presente atto, imputandola per €. 6.000,00 al cap. 760/1
gestione competenza del bilancio c.e.f. e per €. 6.000,00 al medesimo capitolo del bilancio
pluriennale al 2013/2015 relativamente all' esercizio 2014 sui quali verrà prevista la relativa
disponibilità;
6. Dare atto che si provvederà alla liquidazione delle suddette competenze, senza adozione di
ulteriori atti e nei limiti dell' impegno di spesa complessivo, a fornitura avvenuta e dietro
presentazione di fattura.
Il Responsabile del Servizio Amm.vo
Elena Cancelli
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