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OGGETTO: MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 917 DEL
30.9.2016 PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
ATTRAVERSO “BUONO PASTO ELETTRONICO” PER GLI AVENTI
DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI) PER IL PERIODO 1
GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2019 - CODICE C.I.G. N.
68166659E7 IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.
212 del 17.11.2016

IL DIRIGENTE
Premesso:
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016 sono stati approvati
il Bilancio di Previsione 2016 -2018 e il D.U.P. (Documento Unico di
Programmazione);
che con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex
art. 169 del D.Lgs. 267/00;
che con delibera di Giunta Comunale C.C./2016/176 del 22/09/2016, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato l'aggiornamento del Piano Esecutivo di
Gestione 2016 a seguito della verifica per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio e
variazione di Bilancio 2016/2018;
Visto:
il Provvedimento in data 18/05/2016 PG n. 19933, con il quale il Sindaco ha attribuito,
sino alla scadenza del proprio mandato, l’incarico dirigenziale al Dr. Roberto
Montagnani, conferito ai sensi dell’art. 13, Sez. A del vigente Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
l'avviso di preinformazione P.G. n. 18044 del 14/03/2016 relativo ad appalti pubblici di
servizi per l'anno 2016 pubblicato dal Servizio Appalti Contratti e Semplificazione
Amm.va nel quale è stata indicata, fra le altre la procedura per l'affidamento del servizio
sostitutivo di mensa attraverso “buono pasto elettronico” per gli aventi diritto
(dipendenti comunali);

Premesso che
la determinazione dirigenziale R.U.D. 836/2014 – P.G. n. 25994 del 25/07/2014 avente
per oggetto: “Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera B) del
D.lgs. 163/2006 del servizio sostitutivo di mensa attraverso “buono pasto elettronico”
per gli aventi diritto (dipendenti comunali) periodo 1 ottobre 2014 – 30 Settembre
2016”;

Rilevato:
che il 30 Settembre 2016 è scaduto il contratto del suindicato servizio in essere con la
ditta Bluticket – Divisione Buoni Pasto – Cir Food con sede in Largo Donegani n. 2 –
20121 Milano;
che con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Appalti Contratti e
Semplificazione amministrativa R.U.D. n. 917 del 30/09/2016 è stata approva la
determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa
attraverso “Buono pasto elettronico” per i dipendenti comunali per il periodo
1.1.2017-31.12.2019 e si è disposta la proroga tecnica del servizio in essere fino al
31.12.2016 nelle more dell'espletamento delle procedura di gara ai sensi dell'art. 125 co.
10 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, normativa in vigore al momento della stipula del
contratto in essere;

Dato atto che con la determinazione suddetta si disponeva:
di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta, ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'individuazione del contraente cui affidare il servizio
sostitutivo di mensa attraverso “buono pasto elettronico” per gli aventi diritto
(dipendenti comunali), per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2019, per l'importo di €
925.775,00 (oltre iva) – codice CIG 68166659E7;
che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi della facoltà di
rinnovo del contratto per un massimo di anni 3 (tre) ai sensi di quanto previsto dall'art.
35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
che l’Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di
prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 alle
medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle
procedure concorsuali della nuova gara di appalto, per un periodo non superiore a mesi
3 (tre) previo avviso da comunicarsi all’aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30
giorni prima della scadenza contrattuale;
che pertanto il valore complessivo per la durata potenziale del contratto, comprensivo di
eventuali rinnovo e proroga risulta quindi di € 1.928.695,00;
di approvare le modalita' contrattuali inerenti l'aggiudicazione del servizio in oggetto,
espresse e contenute nel capitolato speciale d'oneri che si allega al presente atto quale
parte integrante;
Considerato:
che tali condizioni di gara erano basate sul presupposto che sul portale di Intercent-ER
e/o Consip non erano presenti convenzioni attive relative alla tipologia di servizi in
argomento;
che la quantificazione della importo stimato di gara era basato sul valore di € 6 per
buono pasto per un valore stimato di 51.400 buoni consumati all'anno;
Considerato, tuttavia:
che è attualmente attiva la convenzione Consip “Buoni pasto 7” relativa alla fornitura
del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei con scadenza al
23.3.2018;

che la convenzione “Buoni pasto 7” nell'Allegato A “Capitolato tecnico e suoi allegati”
al punto 6.6 “Obblighi a contenuto innovativo” alla lettera a) prevede quanto segue:
“a) La Consip potrà valutare la realizzazione di eventuali limitate iniziative di
sperimentazione per la sostituzione del buono pasto cartaceo con quello elettronico o
con altre forme di automazione alle stesse condizioni economiche del presente appalto,
previamente concordate tra Amministrazione e Fornitore aggiudicatario. Al riguardo
si precisa che tali iniziative di sperimentazione potranno essere effettuate fino al
raggiungimento di Ordini di acquisto di buono pasto elettronico di importo
complessivo pari al 10% del massimale di gara, anche eventualmente incrementato, e
comunque di importo massimo per ciascun lotto non superiore al 30% del massimale
del lotto medesimo. In caso di attivazione di specifiche iniziative Consip aventi ad
oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico, le
Amministrazioni dovranno approvvigionarsi mediante tali iniziative; in tal caso gli
Ordini di acquisto effettuati nell’ambito della sperimentazione in parola, ed emessi
precedentemente alle predette specifiche iniziative Consip, resteranno validi ed
efficaci.”

Dato atto:
che l'attuale servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, aggiudicato
a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, comprende anche servizi aggiuntivi
per il Comune di Reggio Emilia quali:
o

inserimento nel badge relativo alla fruizione del buono pasto elettronico di foto e
nominativo del dipendente (cartellino di riconoscimento);

o

inserimento nel badge relativo alla fruizione del buono pasto elettronico di
banda magnetica per l'accesso alle sedi comunali;

o

inserimento nel badge relativo alla fruizione del buono pasto elettronico di
banda magnetica per la timbratura dei dipendenti comunali;

Visti:
il D.L. 95/2012 conv con L. 135/2012 che all'art. 1, co. 7, terzo periodo e segg, stabilisce
che:
“È 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 almeno del 10 per cento per le
categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le
categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e
combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle
convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di
committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono
essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di
adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di
convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni
di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai
contratti già stipulati”

il suddetto D.L. 95/2012 conv con L. 135/2012 che all'art. 1, co. 9, stabilisce che:
“Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei
servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del
mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie
merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8”;
il D.M. 22.12.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze “Estensione degli
oblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria dei buoni pasto” che
all'art. 1 stabilisce che:
“In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità di cui in
premessa, la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di
buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria
merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.”

La L. 208/2015 che all'art. 1 co. 510 stabilisce che:
“510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da
Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad
acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente
motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio
della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo
al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di
caratteristiche essenziali.”

Vista la deliberazione G.C. n. 212 del 10/11/2016, immediatamente esecutiva, avente ad
oggetto: “Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 co. 510 della l. 208/2015, all'espletamento di
procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa attraverso “buono pasto
elettronico” per gli aventi diritto (dipendenti comunali) per il periodo 1 gennaio 2017 al 31
dicembre 2019” che in premessa recita:
“Ritenuto, pertanto autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60
comma 1, D.Lgs n. 50/2016, per l'individuazione del nuovo contraente cui affidare il
servizio sostitutivo di mensa attraverso “buono pasto elettronico” per dipendenti
comunali per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2019 in quanto:
la convenzione Consip “Buoni pasto 7” è relativa alla fornitura del servizio sostitutivo
di mensa mediante buoni pasto cartacei;
la convenzione suddetta ha validità solo fino al 23.3.2018;
la realizzazione di eventuali limitate iniziative di sperimentazione per la sostituzione
del buono pasto cartaceo con quello elettronico o con altre forme di automazione alle
stesse condizioni economiche della Convenzione Buoni Pasto 7 è comunque
subordinata ad autorizzazione di Consip e, comunque, tali iniziative di sperimentazione

potranno essere effettuate fino al raggiungimento di Ordini di acquisto di buono pasto
elettronico di importo complessivo pari al 10% del massimale di gara, anche
eventualmente incrementato, e comunque di importo massimo per ciascun lotto non
superiore al 30% del massimale del lotto medesimo;
il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici necessario al Comune
di Reggio Emilia comprende anche servizi aggiuntivi per il quali:
o

inserimento nel badge relativo alla fruizione del buono pasto elettronico di foto
e nominativo del dipendente (cartellino di riconoscimento);

o

inserimento nel badge relativo alla fruizione del buono pasto elettronico di
banda magnetica per l'accesso alle sedi comunali;

o

inserimento nel badge relativo alla fruizione del buono pasto elettronico di
banda magnetica per la timbratura dei dipendenti comunali;

e che tali servizi aggiuntivi non risultano presenti nel capitolato tecnico della
Convenzione Consip “Buoni pasto 7”:
Ritenuto, pertanto:
o

di autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 comma 1,
D.Lgs n. 50/2016, per l'individuazione del nuovo contraente cui affidare il
servizio sostitutivo di mensa attraverso “buono pasto elettronico” per
dipendenti comunali per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2019 per le motivazioni
sopra riportate;

Dato atto:
o

che a norma del D.L. 95/2012 conv con L. 135/2012, art. 1, co. 7, terzo periodo
e segg l'importo unitario a base di gara sarà di € 4,82 oltre IVA al 4% derivante
da:
valore nominale buono € 6,00;
ribasso offerto in sede di convenzione Consip – Buoni pasto 7 – lotto 2
pari a 17,17% per un importo di € 4,97;
ulteriore ribasso del 3% ai sensi D.L. 95/2012 conv con L. 135/2012,
art. 1, co. 7, terzo periodo e segg per un importo unitario a base di gara
di € 4,82;

o

che l'aggiudicazione del servizio in oggetto verra' effettuata, cosi' come previsto
all'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il sistema della procedura aperta e
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa secondo il miglior
rapporto qualità prezzo secondo l'art. 95 co. 2 e 144 co. 6 D.Leg,vo 50/2016;

o

che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi della facoltà
di rinnovo del contratto per un massimo di anni 3 (tre) ai sensi di quanto
previsto dall'art. 35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ;

o

che l’Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta
aggiudicataria di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 11
del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche,
nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di
appalto, per un periodo non superiore a mesi 3 (tre) previo avviso da
comunicarsi all’aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della
scadenza contrattuale;”

Vista la suddetta deliberazione G.C. n. 212 del 10/11/2016, immediatamente esecutiva, che
dispone quanto segue:
1. “di autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 comma 1, D.Lgs
n. 50/2016, per l'individuazione del nuovo contraente cui affidare il servizio sostitutivo
di mensa attraverso “buono pasto elettronico” per dipendenti comunali per il periodo
1/1/2017 – 31/12/2019 per le motivazioni riportate in premessa;
2. di dare atto:
o

che a norma del D.L. 95/2012 conv con L. 135/2012, art. 1, co. 7, terzo periodo
e segg l'importo unitario a base di gara sarà di € 4,82 oltre IVA al 4% derivante
da:
valore nominale buono € 6,00;
ribasso offerto in sede di convenzione Consip – Buoni pasto 7 – lotto 2
pari a 17,17% per un importo di € 4,97;
ulteriore ribasso del 3% ai sensi D.L. 95/2012 conv con L. 135/2012,
art. 1, co. 7, terzo periodo e segg per un importo unitario a base di gara
di € 4,82;

o

che l'aggiudicazione del servizio in oggetto verra' effettuata, cosi' come previsto
all'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il sistema della procedura aperta e
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa secondo il miglior
rapporto qualità prezzo secondo l'art. 95 co. 2 e 144 co. 6 D.Leg,vo 50/2016;

o

che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi della facoltà
di rinnovo del contratto per un massimo di anni 3 (tre) ai sensi di quanto
previsto dall'art. 35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ;

o

che l’Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta
aggiudicataria di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 11
del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche,
nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di
appalto, per un periodo non superiore a mesi 3 (tre) previo avviso da
comunicarsi all’aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della
scadenza contrattuale;

o

che ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012
n. 135, art. 1, comma 7 e 13 il contratto di servizio potra' essere recesso
nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti
dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilita' di
convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano
condizioni di maggior vantaggio economico;

3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Semplificazione
amministrativa di modificare la determinazione a contrattare R.U.D. n. 917 del
30/09/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto adeguanto le condizioni di gara al
contenuto della presente deliberazione;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna ai
sensi dell'art. 1 co. 510 della L. 208/2015;
5. di dare mandato al Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Semplificazione
amministrativa di trasmettere il contratto che verrà stipulato a seguito della procedura
di gara in oggetto all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 co. 7 del D.Lgs. 95/2012;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di procedere
tempestivamente all'espletamento della procedura di gara in oggetto;”
Dato atto che con PEC in data 15/11/2016 PG. n. 84071 è stata trasmessa la deliberazione
suddetta alla Corte dei Conti – Sezione Controllo per l'Emilia Romagna;
Ritenuto, pertanto di modificare come segue la suddetta determinazione dirigenziale n. 917 del
30.9.2016 adeguandone il contenuto a quanto stabilito con deliberazione n. 212 del 17/11/2016,
immediatamente esecutiva:
Dato atto:
che si rende necessario procedere all'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art.
60 comma 1, D.Lgs n. 50/2016, per l'individuazione del nuovo contraente cui affidare il
servizio mensa per dipendenti comunali per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2019;
che il valore nominale del buono pasto è di € 6,00;

che l'importo stimato è pari ad € 743.244,00 (oltre IVA al 4%) per l'intero periodo
contrattuale di riferimento 1/1/2017 – 31/12/2019, calcolato stimando un costo del
buono a base d'asta pari ad € 4,82 (oltre IVA al 4%) per un consumo stimato 51.400
buoni all'anno;

che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi della facoltà di
rinnovo del contratto per un massimo di anni 3 (tre) ai sensi di quanto previsto
dall'art. 35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per un costo complessivo stimato stimato di €
1.486.488,00 otre IVA 4%;
che l’Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di
prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 alle
medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle
procedure concorsuali della nuova gara di appalto, per un periodo non superiore a
mesi 3 (tre) per un costo stimato di € 61.937,00 oltre IVA 4% previo avviso da
comunicarsi all’aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della scadenza
contrattuale;
che pertanto il valore complessivo per la durata potenziale del contratto, comprensivo di
eventuali rinnovo e proroga risulta quindi di € 1.548.425,00 oltre IVA 4% pari a €
1.610.362 I.C.;

Dato atto:
che in conformita' alle disposizioni in materia di tracciabilita' finanziaria ex art. 3 L.
136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente
approvvigionamento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n.
68166659E7;

Rilevato:
che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da
interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i
suddetti rischi, pertanto non è stato necessario redigere il DUVRI e che i costi della
sicurezza sono stati stimati pari a zero;

Dato atto:
che le condizioni contrattuali regolanti il servizio in argomento sono contenute nel
capitolato d'oneri, che si allega e si approva con il presente provvedimento;

che l'aggiudicazione del servizio in oggetto verra' effettuata, cosi' come previsto all'art.
60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il sistema della procedura aperta e con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo
secondo l'art. 95 co. 2 e 144 co. 6 D.Leg,vo 50/2016;

Precisato che ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n.
135, art. 1, comma 7 e 13 il contratto di servizio potra' essere recesso nell'immediato senza che
la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di
intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è
individuato nella persona del dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione
Amministrativa Dott. Roberto Montagnani;

Vista la lettera del Dirigente del Servizio Gestione e sviluppo del Personale e
dell'Organizzazione in data 6/9/2016 con la quale si comunica che si intende confermare il
valore economico nominale del buono pasto in € 6,00;
Visto l'art. 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure” del T.U. del. D.Leg. 50/2016;
Dato atto pertanto del rispetto del D.L. 168/04 convertito con L.191/04;
Visti altresi':
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
l'art. 56 dello Statuto Comunale;
l'art. 13 del Vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del
Comune;
il Vigente Regolamento di Contabilita' del Comune;
l'art. 26 della L. N. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 con particolare riferimento all'art. 144;
la Determinazione AVCP n. 5 del 20.10.2011

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. modificare la Determinazione Dirigenziale n. 917 del 30.9.2016 per l'indizione di
procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa attraverso “Buono
pasto elettronico” per gli aventi diritto (dipendenti comunali) per il periodo 1 gennaio
2017 al 31 dicembre 2019 - codice c.i.g. n. 68166659e7 in ottemperanza alla
deliberazione G.C. n. 212 del 10/11/2016, immediatamente esecutiva
3. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta, ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'individuazione del contraente cui affidare il servizio
sostitutivo di mensa attraverso “buono pasto elettronico” per gli aventi diritto
(dipendenti comunali), con valore nominale € 6.00 per il periodo 01/01/2017 –
31/12/2019, per l'importo di € 743.244,00 (oltre iva) – codice CIG 68166659E7;
4. di dare atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da
interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i
suddetti rischi, pertanto non e' necessario redigere il DUVRI relativo al servizio in
oggetto, e che i costi per la sicurezza sono stati stimati a zero;
5. di approvare le modalita' contrattuali inerenti l'aggiudicazione del servizio in oggetto,
espresse e contenute nel capitolato speciale d'oneri che si allega al presente atto quale
parte integrante;
6. di dare atto che l'impegno 257.657,92 per gli anni 2017, 2018 e 2019 per l'affidamento
di cui trattasi per la presunta spesa complessiva di € 772.973,76 (I.C.), rientra nelle
prenotazioni di impegno di spesa assunti con Determinazione dirigenziale R.U.D. n.
917 del 30.9.2016 come segue:
BILANCIO 2017
Per € 308.320 impegno n. 2017/239 con imputazione alla Missione 01 – Programma 11
– Titolo 1, codice del piano dei conti integrato, necessario per la definizione della
transazione elementare, ex art. 5 e 6 del D.Lgs n. 118/2011 – 1.01.02.000 del bilancio
2017 – al Capitolo 39305 del PEG 2017 denominato “Servizio mensa per il personale
dipendente” - Codice Prodotto 2017_PD_3402 – Centro di Costo: 0112 – codice
COGE: GU;
BILANCIO 2018
Per € 314.486,00 impegno n. 2018/83 con imputazione alla Missione 01 – Programma
11 – Titolo 1, codice del piano dei conti integrato, necessario per la definizione della
transazione elementare, ex art. 5 e 6 del D.Lgs n. 118/2011 – 1.01.02.000 del bilancio
2018 – al Capitolo 39305 del PEG 2018 denominato “Servizio mensa per il personale
dipendente” - Codice Prodotto 2018_PD_3402 – Centro di Costo: 0112 – codice
COGE: GU;;

BILANCIO 2019
Per € 340.000,00 impegno n. 2019/11 con imputazione alla Missione 01 – Programma
11 – Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione delle
transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011 1.01.02.000 del Bilancio
2016-2018, esercizio 2019, al capitolo che nel P.E.G. 2019 verra' iscritto in sede
corrispondente al sopra richiamato capitolo 39305 del P.E.G. 2016 codice
prodotto-progetto 2019_PD3402, centro di costo 0112, codice COGE GU, dando al
contempo atto che il suindicato impegno verra' assunto con successivo atto a seguito
approvazione del Bilancio Pluriennale 2017-2019;
dando atto atto che all'assunzione degli impegni di spesa suddetti si provvederà in sede di
aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto;
7. di dare atto che si procedera' al versamento del contributo previsto dalla deliberazione
dell'Autorita' di Vigilanza dei contratti pubblici del 1 marzo 2009;
8. di dare atto del rispetto delle disposizioni previste dal D.L. n. 168 del 12/07/04
convertito con L. n. 191 del 30/07/04;
9 . di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al DLgs n. 33/2013
(Decreto trasparenza), all'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012, all'art. 29 del Dlgs n.
50/2016;
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
(Dr. Roberto Montagnani)

MONTAGNANI ROB
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Comune di Reggio nell’Emilia

Servizio Finanziario
Visto di Regolarità Contabile

Settore: DG Proponente: 34.B
Proposta: 2016/2209

del 29/11/2016

Oggetto: MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 917 DEL 30.9.2016
PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO “BUONO PASTO ELETTRONICO” PER GLI
AVENTI DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI) PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2017 AL 31
DICEMBRE 2019 - CODICE C.I.G. N. 68166659E7 IN OTTEMPERANZA ALLA
DELIBERAZIONE G.C. N. 212 del 17.11.2016

Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Reggio nell’Emilia,

06/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PRANDI MONICA
2016.12.06 11:59:24
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Esercizio 2016
Piano Finanziario: 01.10.1
Programma/Missione/Capitolo 10 - SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento VAR_IMP Impegno
Numero Movimento 2017/239 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO “BUONO PASTO
ELETTRONICO” PER GLI AVENTI DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI) PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2017 AL 31
DICEMBRE 2019 - CODICE C.I.G. N. 68166659E7 E CONTESTUALE PROROGA DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL
PERIODO 1 OTTOBRE 2016 – 31 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA.
Siope : 1327 DESCR : Buoni pasto
Codice CUP :
Codice CIG : 68166659E7

Esercizio 2016
Piano Finanziario: 01.10.1
Programma/Missione/Capitolo 10 - SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento VAR_IMP Impegno
Numero Movimento 2018/83 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO “BUONO PASTO
ELETTRONICO” PER GLI AVENTI DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI) PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2017 AL 31
DICEMBRE 2019 - CODICE C.I.G. N. 68166659E7 E CONTESTUALE PROROGA DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL
PERIODO 1 OTTOBRE 2016 – 31 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA.
Siope : 1327 DESCR : Buoni pasto
Codice CUP :
Codice CIG : 68166659E7

Esercizio 2016
Piano Finanziario: 01.10.1
Programma/Missione/Capitolo 10 - SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento VAR_IMP Impegno
Numero Movimento 2019/11 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO “BUONO PASTO
ELETTRONICO” PER GLI AVENTI DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI) PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2017 AL 31
DICEMBRE 2019 - CODICE C.I.G. N. 68166659E7 E CONTESTUALE PROROGA DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL
PERIODO 1 OTTOBRE 2016 – 31 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA.
Siope : 1327 DESCR : Buoni pasto
Codice CUP :
Codice CIG : 68166659E7

