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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. n. 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 mensa attraverso “buono pasto elettronico” per gli aventi diritto (dipendenti
comunali);

 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) per il 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 Amm.va R.U.D. n. 917 del 30/09/2016 è stata approvata la
determinazione a contrarre 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
nella more dell'espletamento delle procedure 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;

Richiamata:


la deliberazione di 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 motivazione riportate in premessa;

Richiamata:


la determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Appalti Contratti e
Semplificazione Amm.va R.U.D. n. 1201 del 5/12/2016 – Proposta n. 2016/2209 del
29/11/2016 avente ad oggetto “Modifica della determinazione a contrarre n. 917 del
30.09.2016 per l'indizione di procedura aperta per l'affidamento del servizio 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;
Rilevato:
 che sui portali di Intercent-ER e Consip non sono presenti convenzioni attive relative alla
tipologia del servizio in argomento;
 che è in corso di svolgimento la nuova procedura di gara, sopra soglia comunitaria, 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 1
Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2019;
 che il 31/12/2016 scadrà la proroga del suindicato contratto in essere con la ditta Bluticket –
Divisione Buono Pasto – Cir Food con sede in Largo Donegani n. 2 – 20121 Milano;
 che, nelle more di espletamento della procedura di gara per addivenire all'individuazione
del contraente per l'affidamento del servizio di cui trattasi, risulta comunque necessario
garantire la continuità gestionale ed operativa dei Servizi comunali;
Precisato che:


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

Dato inoltre atto:


che si rende opportuno procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 57, comma
2, lettera C ed art. 125 comma 10 lettera C del DLgs n. 163/2006 (normativa in vigore alla
data di stipula del contratto in essere) nelle more di espletamento della procedura di gara, ad
una proroga tecnica dell'affidamento in essere sino al 31 Marzo 2017, al fine di garantire la
continuità dello svolgimento del servizio in oggetto sino ad avvenuta aggiudicazione della
nuova procedura di gara;

Considerato:
 che il servizio prestato dalla succitata ditta Bluticket – Divisione Buoni Pasto – Cir Food è
avvenuto nel rispetto delle condizioni economiche e contrattuali approvate con
Determinazione Dirigenziale R.U.D. 836/2014 – P.G. n. 25994 del 25/07/2014;
 che si rende necessario ed opportuno assumere la spesa di € 77.080,02 (I.C.) per garantire i
servizi in oggetto per il periodo 01/01/2017 – 31/03/2017 onde evitare danni patrimoniali
all’Ente, in attesa dell’espletamento della nuova procedura negoziata;
Dato atto:


che si è provveduto a richiedere in data 7/12/2016 alla ditta Bluticket – Divisione Buoni
Pasto – Cir Cood con sede in Largo Donegani n. 2 – 20121 Milano, con lettera a P.G. n.
91191 del 7/12/2016, la disponibilità alla proroga tecnica contrattuale del servizio in
oggetto dal 01/01/2017 al al 31/03/2017, alle stesse condizioni economiche e contrattuali
approvate con la suindicata Determinazione Dirigenziale;

Vista:


la risposta della ditta Bluticket – Divisione Buoni Pasto – Cir Food, recepita in atti a P.G.
N. 91191 del 7/12/2016 con la quale ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga
contrattuale in argomento alle stesse condizioni economiche e contrattuali approvate
con Determinazione Dirigenziale n. R.U.D. 836/2014 – P.G. n. 25994 del 25/07/2014;

Dato inoltre atto:
 che, stante la posticipazione dei termini di decorrenza della nuova procedura concorsuale,
garantendo e mantenendo inalterata la durata complessiva, in corso di svolgimento, per
l'individuazione del nuovo contraente a cui affidare il servizio in oggetto dal 01/01/2017 –
31/03/2017 al 1/04/2017 –31/03/2020, nelle more di espletamento dello svolgimento delle
procedure di gara, si rende necessario rimodulare l'assunzione degli impegni di spesa
assunti con la Determinazione Dirigenziale RUD n. 2016/1201 – Proposta n. 2016/2209 del
29/11/2016 modificando come specificato in appresso l'impegno assunto sul Bilancio 2017:
 per il Bilancio 2017 assumere la somma complessiva di € 77.080,02 (I.C.) suddivisa
come segue:

 quanto ad €77.080,02 sull'imp. 2017/239 (relativamente alle spese per il servizio
sostititutivo di mensa per dipendenti comunali);
 che per assicurare la proroga tecnica contrattuale del servizio sostitutivo di mensa mediante
buono pasto elettronico per dipendenti comunali, 01/01/2017 – 31/03/2017, nelle more di
espletamento della procedura di gara, si ritiene opportuno assumere una presunta
complessiva spesa di € 15.000,00 (I.C.), come di seguito specificato evidenziando che
trattasi di spese non rilevanti ai fini della competenza ambientale e per garantire il servizio
in oggetto evitando danni patrimoniali all’Ente:
BILANCIO 2016 – CIG. 5813229C51
per € 15.000,00 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 118/2011 – 01.01.02.000 del Bilancio 2016 al capitolo 39305 del P.E.G. 2016
denominato “Servizio mensa per il personale dipendente” - Codice Prodotto – progetto
2016_PD_3402, centro di costo 112;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del DLgs n. 50 del 18 aprile 2016, il responsabile
del procedimento è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa Dr. Roberto Montagnani;
Dato atto pertanto del rispetto del D.L. 168/04 convertito con L. 191/04;
Visti altresì:
 il T.U. Dlgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art. 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 Contabilità del Comune;
 il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
 l’art. 3 comma 18 L. 24/12/2004 n. 350 – finanziaria 2004 - lett. d);
 l'art. 26 della L. n. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni;


IL

DLGS N. 163/2006 ”

DEL

12/04/2006 “CODICE

DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE”
ED IL DPR N.

207/2010 PER LE PARTI ANCORA IN VIGORE;



IL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016

DETERMINA
1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di provvedere ad una proroga tecnica contrattuale per il periodo 01/01/2017 - 31/03/2017, ai
sensi del combinato disposto degli artt. n. 57, comma 2, lettera C ed art. 125, comma 10,
lettera C del D.lgs n. 163/2006, normativa in vigore alla data di stipula del contratto in
essere, nelle more di espletamento delle procedure di gara, per le motivazioni ampiamente
espresse in premessa, del contratto in essere approvato con Determinazione Dirigenziale
P.G. n. 2016/2209 del 29/11/2016 – R.U.D. n. 1201 del 5/12/2016 del servizio sostitutivo di
mensa attraverso “buono pasto elettronico” per gli aventi diritto (dipendenti comunali) per il
periodo 1/1/2017 – 31/12/2019 con la ditta Bluticket – Divisione Buoni Pasto – Cir Food
con sede legale in Largo Donegani n. 2 – 20121 Milano, per una presunta complessiva spesa
di € 77.080,02 (i.c.), onde garantire la continuità dello svolgimento del servizio stesso –
CIG N. 68166659E7;
3. di dare atto che il servizio suindicato sarà effettuato nel rispetto delle

condizioni

economiche e contrattuali approvate con la già citata Determinazione Dirigenziale n.
R.U.D. 836/2014 – P.G. n. 25994 del 25/07/2014 ;
4. di

assumere la presunta complessiva spesa di € 77.080,02 (I.C.) come di seguito

specificato, evidenziando che trattasi di spese non rilevanti ai fini della competenza
ambientale:
 quanto a € 77.080,02 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. 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;

5. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, ed ai sensi degli artt. 47 ter e quater
del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, e delle normative vigenti citate in

premessa, l'imp. N. 2016/5394 dell'ulteriore presunta somma complessiva di € 15.000,00
(I.C.) onde far fronte alla copertura del servizio sostitutivo di mensa per dipendenti
comunali sino al 31/12/2016;
6. di posticipare i termini di decorrenza della nuova procedura concorsuale garantendo e
mantenendo inalterata la durata complessiva, approvata con Determinazione Dirigenziale
R.U.D. n. 1201 del 5/12/2016 Proposta n. 2016/2209 del 29/11/2016, in corso di
svolgimento, per l'individuazione del nuovo contraente a cui affidare il servizio in oggetto,
dal 01/01/2017 - 31/03/2017 al 01/04/2017 – 31/03/2020, nelle more di espletamento dello
svolgimento delle procedure di gara;
7. di modificare, come specificato in appresso gli impegni di spesa assunti con la sopra
richiamata D.D. n. 2016/1201:
 per il Bilancio 2017 dichiarando sull'impegno n. 2017/239 un'economia complessiva di
€ 77.080,02 (i.c.) da ripristinare nella disponibilita' finanziaria del relativo capitolo
39305 del PEG 2017 denominato “Servizio mensa per il personale dipendente”;
 per il Bilancio 2020 assumendo un impegno di spesa relativo al periodo 01/1/2020 –
31/03/2020 come segue:

 quanto a € 77.080,02 con imputazione alla Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1,
codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione
elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011 – 1.01.02.000 del Bilancio 2016-2018,
esercizio 2020, al capitolo che P.E.G. 2020 verra' iscritto in sede corrispondente al
capitolo 39305 del P.E.G. 2016 codice prodotto-progetto 2020_PD_34_02, centro di
costo 0112 – codice COGE: G.U., dando al contempo atto che il suindicato impegno
verra' assunto con successivo atto a seguito approvazione del Bilancio Pluriennale
2019-2021;

8. di dare atto, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n.
135, art. 1 commi 7 e 13, che il contratto di servizi potrà essere recesso nell’immediato

senza che la ditta possa vantare alcuna

rivalsa nei confronti dell’Amministrazione

Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del DLgs n. 50 del 18 aprile 2016, il
responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del dirigente del Servizio
Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa Dr. Roberto Montagnani;
10. 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;
11. 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;
12. di disporre l’invio al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all’art. 151, 4° comma
del T.U. D.Leg.vo n. 267/00.
IL DIRIGENTE
Dr. Roberto Montagnani
RM/ed

MONTAGNANI ROB
2016.12.09 15:19:17
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Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Comune di Reggio nell’Emilia

Servizio Finanziario
Visto di Regolarità Contabile
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Oggetto: PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/01/2017 –
31/03/2017 DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO “BUONO PASTO
ELETTRONICO” PER GLI AVENTI DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI),
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA E CONTESTUALE MODIFICA TERMINI DECORRENZA
CONTRATTUALE NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE APPROVATA CON D.D. N.
2016/2209 DEL 29/11/2016 – R.U.D. N. 1201 del 5/12/2016.

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.
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
PRANDI MONICA
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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 2016/5394 - 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.
Importo 15.000,00
Siope : 1327 DESCR : Buoni pasto
Codice CUP :
Codice CIG : 5813229C51

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.
Importo -77.080,02
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 INS_IMP Impegno
Numero Movimento 2017/310 - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO B.P. IN ATTESA NUOVA GARA PERIODO
1-1-2017 31-03-2017
Importo 77.080,02
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 INS_IMP Impegno
Numero Movimento 2020/7 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PER 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 2020 AL 31 MARZO 2020 - CODICE C.I.G. N. 68166659E7 IMPEGNO DELLA SPESA
PRESUNTA.
Importo 77.080,02
Siope : 1327 DESCR : Buoni pasto
Codice CUP :
Codice CIG : 68166659E7

