
COMUNE   DI   GENONI
PROVINCIA DI ORISTANO

Determinazioni Area Amministrativa

n°. 222  del 07-11-2018
ORIGINALE

Oggetto: Affidamento della fornitura di buoni mensa scolastica tramite RDO
su Sardegnacat - Determina a contrarre e prenotazione impegno di
spesa CIG Z7F25A1295

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

T.U.E.L. ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 15/04/2016 “Modifica dell’allegato B

Regolamento comunale ordinamento Generale Uffici e Servizi” con cui viene conferito l’incarico di

Responsabile di P. O. del Servizio Amministrativo al Sindaco Roberto Soddu;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.02.2017 con la quale è stato approvato

il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e

art. 10, D. Lgs. n. 118/2011);

VISTA la deliberazione di G.C. n. 19 del 10.03.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione nella forma del Piano della Performance per il triennio 2017/2019 e ss.mm.;

VISTA la propria determinazione n. 37 del 20/02/2017 di aggiudicazione del servizio mensa

scolastica e pasti caldi per gli anni 2017/2019;

CONSIDERATO che, con l’avvio dell’anno scolastico, sono pervenute numerose richieste di

acquisto di buoni mensa scolastica e che, allo stato attuale, il numero di buoni disponibile presso gli

uffici comunali risulta essere insufficiente a coprire il fabbisogno dell’intero anno scolastico;

RITENUTO necessario acquisire la seguente fornitura di buoni mensa scolastica pari a n. 250

blocchi da 10 buoni + n. 250 blocchi da 20 buoni sulla base delle caratteristiche minime di seguito

elencate:



Frontespizio del blocco:

Personalizzazione con stemma e intestazione dell’Ente

Stampa colori

Indicazione della dicitura “Buoni pasto mensa scolastica” e relativa

numerazione

Buono pasto

Personalizzazione con stemma e intestazione dell’Ente

Numerazione progressiva a partire dal n. 2.000

Divisione in originale/copia ovvero matrice/figlia per ciascun buono

Spazio per l’indicazione del Cognome/Nome/Data

Tempi di consegna 20 gg. consecutivi dalla data di aggiudicazione

VISTO il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali” e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna

le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

- gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l’articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa

sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- l’articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per

definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende

stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

RICHIAMATI

il Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135 del 07.08.2012,-

che dispone che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare i propri acquisti

tramite le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP e dalle centrali

di committenza regionali, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della

normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai

soggetti sopra indicati;

 l'art. 9 comma 4 del D. L. n.66/2014, convertito con modifiche dalla Legge n.89/2014, il-

quale stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di

lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo

un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici

anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi

della legge 7 aprile  2014, n. 56; in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e

servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro

soggetto aggregatore di riferimento;

l’art. 27 della L.R. n. 24 del 20 Ottobre 2016 che dispone un rinvio dell’applicazione sul-

territorio della Sardegna dell’art. 37 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e che pertanto consente
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a tutti i Comuni anche non capoluogo di procedere all’affidamento di servizi e forniture

direttamente senza ricorrere alla Centrale Unica di Committenza;

l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 che conferma l’obbligo per le stazioni appaltanti-

di utilizzare strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti

disposizioni in materia di contenimento della spesa, le quali possono procedere direttamente

e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €.40.000,00 e

di lavori di importo inferiore a €.150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti

pubblici” e, considerato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova

applicazione il disposto dei seguenti articoli:

-art. 36 comma 1 - L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore

alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1,

nonchè nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

-art. 36 comma 2 lett. a - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto

((anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici)) o per i lavori in

amministrazione diretta;

-art. 37 - Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della

spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche' attraverso

l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di

committenza;

-art. 95, comma 4, lett. c) dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000

euro è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e dell’art. 1 comma 449

della legge n. 296/2006, che in data odierna risultano attive 2 convenzioni CONSIP non utilizzabili

in quanto la prima ha per oggetto “Buoni pasto elettronici 1” e nell’ambito della seconda “Buoni

pasto 7” il lotto 6 riservato alla Sardegna risulta scaduto;

DETERMINATI i seguenti elementi ai sensi dell'art. 32 comma 2 D. Lgs. n.50/2016 e art. 192

comma 1 D. Lgs n. 267/2000 e ss mm:

- oggetto del contratto: fornitura di buoni mensa scolastica pari a n. 250 blocchi da 10 buoni + n.

250 blocchi da 20 buoni come meglio sopra specificata;

- fine da perseguire: acquisire la fornitura nel più breve tempo possibile e con costi ridotti

assicurando l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
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- forma del contratto: scambio di proposta e accettazione sul sistema Sardegnacat e successiva

sottoscrizione digitale per accettazione, della determina di aggiudicazione da parte del fornitore;

- clausole essenziali: contenute nel presente provvedimento;

- criterio di scelta del contraente: procedura negoziata mediante affidamento diretto, ai sensi

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite RDO su Sardegnacat;

- criterio di selezione dell’offerta: minor prezzo;

RITENUTO opportuno, nell’interesse dell’Ente ai fini dell’economicità del procedimento

amministrativo, procedere all’affidamento diretto della fornitura in argomento a favore della ditta

MARIPOSA GRAFICHE sas con sede a Nurallao (SU) in vico I Nazionale, 1 -P. IVA

01381850914, la quale è risultata essere affidabile e puntuale nella fornitura precedente e, contattata

per le vie brevi, si è resa disponibile ad effettuare la prestazione nel più breve tempo possibile agli

stessi patti e condizioni e precisamente:

blocco da 10 buoni pasto al costo di € 0,77 al netto di IVA

blocco da 20 buoni pasto al costo di € 1,20 al netto di IVA;

RITENUTO pertanto necessario prenotare la spesa presunta di € 625,25 comprensiva di IVA

soggetta a ribasso sul Cap. 1812.2 del bilancio 2018, dando atto che la somma verrà formalmente

impegnata con il provvedimento di aggiudicazione;

DATO ATTO che in data odierna si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva giusto

DURC ON LINE prot. INAIL_13568897 valido fino al 21/02/2019;

DATO ATTO che il Codice C.I.G. attribuito alla procedura di cui trattasi è il seguente:

Z7F25A1295;

DATO ATTO che, nella presente procedura negoziata, trova applicazione l’articolo 2, comma 2

lettera c) del Codice di Comportamento, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 55 del

19.12.2013;

DATO ATTO che alla ditta affidataria saranno richieste le dichiarazioni sostitutive in materia di

possesso dei requisiti di ordine generale, tracciabilità dei flussi finanziari e rispetto del codice di

comportamento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/ 1990 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1

comma 41 Legge 190 del 6 novembre 2012 per il presente provvedimento non sussistono motivi di

conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e fondamentale del presente

provvedimento;

DI NOMINARE, per la procedura di cui trattasi, il Responsabile del Servizio Amministrativo

quale Responsabile Unico del Procedimento;
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DI APPROVARE i seguenti elementi ai sensi dell'art. 32 comma 2 D. Lgs. n.50/2016 e art. 192

comma 1 D. Lgs n. 267/2000 e ss mm. :

- oggetto del contratto: fornitura di buoni mensa scolastica pari a n. 250 blocchi da 10 buoni + n.

250 blocchi da 20 buoni come meglio sopra specificata;

- fine da perseguire: acquisire la fornitura nel più breve tempo possibile e con costi ridotti

assicurando l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

- forma del contratto: scambio di proposta e accettazione sul sistema Sardegnacat e successiva

sottoscrizione digitale per accettazione, della determina di aggiudicazione da parte del fornitore;

- clausole essenziali: contenute nel presente provvedimento;

- criterio di scelta del contraente: procedura negoziata mediante affidamento diretto, ai sensi

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite RDO su Sardegnacat;

- criterio di selezione dell’offerta: minor prezzo;

DI AVVIARE la procedura negoziata diretta mediante indizione di una RDO sul portale

Sardegnacat per l’affidamento della fornitura di buoni mensa scolastica pari a n. 250 blocchi da 10

buoni + n. 250 blocchi da 20 buoni sulla base delle caratteristiche minime dettagliate in premessa,

alla ditta MARIPOSA GRAFICHE sas con sede a Nurallao (SU) in vico I Nazionale, 1 -P. IVA

01381850914 per l’importo complessivo presunto netto di 512,50 oltre IVA di legge, soggetto a

ribasso;

DI PRENOTARE, a favore della ditta MARIPOSA GRAFICHE sas con sede a Nurallao (SU) in

vico I Nazionale, 1 -P. IVA 01381850914, sul CAP. 1812.2 l'importo complessivo presunto di €

625,25 comprensivo di IVA al bilancio 2018 e di dare atto che l’impegno definitivo verrà assunto a

seguito di provvedimento di aggiudicazione;

DI DARE ATTO che verrà applicata la normativa vigente in materia di scissione dei pagamenti e

che la spesa avrà esigibilità nell’esercizio in corso;

DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà secondo lo scambio di proposta e

accettazione sul sistema Sardegnacat e successiva sottoscrizione digitale della determina di

aggiudicazione da parte del fornitore.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Pistis Maria Cristina Sig. Soddu Roberto

PARERE:  Favorevole  in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 06-11-2018 Il Responsabile del servizio
Sig. Soddu Roberto

PARERE:  Favorevole  in ordine alla Regolarità Contabile
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Data: 07-11-2018 Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Piseddu Caterina Angela

Ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il responsabile del servizio finanziario
attesta la copertura finanziaria dell’impegno assunto con il presente atto.

Genoni lì 07-11-2018
IL responsabile del servizio finanziario
 Dott.ssa Piseddu Caterina Angela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 07-11-2018 al 22-11-2018
Lì  07-11-2018

Il funzionario Responsabile

Emesso MANDATO n. ______ del ____________________
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