
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2746 del 25/09/2018

OGGETTO: Determina a contrarre per l�affidamento del servizio sostitutivo di mensa a 
mezzo dei buoni pasto al personale dipendente  del Comune di Terni  mediante procedura 
negoziata sotto soglia, ai sensi dell�art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare 
tramite  RDO  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  con  il  criterio 
dell�offerta economicamente più vantaggiosa
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DETERMINAZIONE  DEL   DIRIGENTE 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei  
buoni pasto al personale dipendente  del Comune di Terni  mediante procedura negoziata sotto  
soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare tramite RDO del  
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con il criterio dell’offerta economicamente  
più vantaggiosa.

IL DIRIGENTE

- Considerato che nel corso del mese di ottobre del corrente anno 2018 scadono gli effetti  
giuridici della convenzione messa a disposizione da Consip S.p.A. per la fornitura del servizio 
sostitutivo mensa a mezzo di buoni pasto da parte della società Repas Lunch Coupon S.r.l. e 
che quindi si rende necessario, per poter assicurare la continuità dell’erogazione del servizio 
al personale dipendente del Comune di Terni, avviare una procedura di selezione al fine di 
individuare un nuovo operatore economico per l'espletamento del servizio richiesto;
- Visti gli artt. 26 della legge n. 488/99 e 7, comma 2 della legge n. 94/2012 che impongono 
l’obbligatorietà al ricorso alle convenzioni attive e l’art.  1, comma 1 della legge 7 agosto 
2012, n. 135 che prevede la nullità dei contratti che non siano stati stipulati attraverso gli 
strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- Rilevato che nella piattaforma Consip non sono presenti, al momento, convenzioni attive e 
che la prossima convezione: “Buoni pasto 8”,sarà attiva non prima del mese di aprile 2019;
- Ritenuto quindi di procedere, in attesa  di poter utilizzare gli strumenti Consip, all’affidamento ai 
sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Dato atto che:

• il  presente  provvedimento  si  pone  in  esecuzione  del  programma  biennale  degli 
acquisti per il biennio 2018/2019 contenuto nel Documento unico di programmazione 
(DUP) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18/09/2018, in 
conformità  al  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  16  gennaio 
2018, n. 14;

• il codice unico di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguente: 3;
-  Ritenuto  pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti 
servizi;
- Richiamate:

• la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  109  del  10/04/2017,  immediatamente 
eseguibile,  con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 
finanziari 2017/2019;

• la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  353  del  06/12/2017,  immediatamente 
eseguibile,  con la  quale  è  stato  approvato  il  Piano Esecutivo  di  Gestione  per  gli 
esercizi finanziari 2017/2019;

- Visti gli articoli:
- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
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- l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del 
Mercato  elettronico  o dei  sistemi  telematici  di  negoziazione  resi  disponibili  dalle  centrali 
regionali  di riferimento,  per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto 
soglia;
- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria 
in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le 
stazioni  appaltanti  devono, ove possibile  ed economicamente  conveniente,  suddividere  gli 
appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- Visto:
-  il  D.Lgs.  81/2008 e la  Determinazione  ANAC n.  3 del  05/03/2008 in materia  di  rischi 
interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 
responsabilità dei Dirigenti;
-  Vista  la  disponibilità  finanziaria  presente  sul  Capitolo  n.  641  -  cc.  0080  del  corrente 
Bilancio del Comune di Terni;
-  Dato  atto che  l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000  ha  disposto  che  per  gli  Enti  Locali  la 
determinazione a contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;
- Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai 
propri  ordinamenti  debbano  provvedere  all'assunzione  di  apposita  determina  a  contrarre, 
individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed  i  criteri  di  selezione  degli  operatori 
economici e delle offerte;
- Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
il fine che il contratto intende perseguire è quello di  servizio sostitutivo mensa a mezzo di 
buoni pasto da parte della società Repas Lunch Coupon S.r.l. e che quindi si rende necessario 
assicurare la continuità dell’erogazione del servizio al personale dipendente  del Comune di 
Terni;

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di erogare il servizio sostitutivo 
mensa a mezzo di buoni pasto al personale dipendente  del Comune di Terni;

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di mensa a mezzo dei buoni 
pasto al personale  dipendente del Comune di Terni  mediante procedura negoziata 
sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare 
tramite RDO del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

c) il contratto verrà stipulato mediante forma scrittura privata del MePa;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato Tecnico d’appalto;
e) il  sistema  ed  il  criterio  di  gara  sono  quelli  dell’offerta  economicamente  più 

vantaggiosa;
- Ritenuto di fissare la base d’asta in Euro 204.000,00 oltre ad IVA;
-  Considerato  che  in  sede  di  istruttoria  del  presente  atto  si  è  accertato  che  i  servizi  in 
argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);
-  Dato atto che i servizi da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione e pertanto è possibile procedere all’attivazione di una RDO sul MePa;
-  Ritenuto  pertanto di affidare i servizi  mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO del MePa,  con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs.50/2016;
- Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG: 76327898BC;
- Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti 
di bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
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- Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 
267/2000, articolo modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 
126 del 2014;
-  Accertato  altresì  che  nel  presente  appalto  sono  assenti  rischi  interferenziali  e  pertanto 
nessuna somma riguardante la  gestione dei suddetti  rischi  viene riconosciuta  all’operatore 
economico,  né è stato predisposto il  (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali;
- Dato atto che, ai sensi dell’art.  51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è 
stato suddiviso in lotti per le seguenti motivazioni: 
a) la divisione in lotti non è economicamente conveniente per l’Amministrazione; 
b) poiché la gara è aperta a tutti gli operatori e risultano rispettati i principi di trasparenza, 
concorrenza, economicità, par condicio, previsti dal Codice degli Appalti;

Visto il D.Lgs. l'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Visto il D.Lgs. 126/2014;

DETERMINA

1)  Di  dare  atto  che  quanto  specificato  in  premessa  è  parte  integrante  del  dispositivo  del 
presente atto;
2) Di avviare una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, tramite 
attivazione di una RDO sul MePa;
3) Di approvare l’allegato Capitolato Tecnico che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione 
dei servizi;
4) Di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio  dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
5) Di porre a base d’asta la somma di € 204.000,00 oltre ad IVA; 
6) Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma 
riguardante  la  gestione  dei  suddetti  rischi  verrà  riconosciuta  all’operatore  economico 
affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) 
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
7) Di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia 
mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta salva la 
facoltà  per  la  stazione  appaltante  di  valutare  la  congruità  di  ogni  offerta  che,  in  base  ad 
elementi  specifici,  appaia  anormalmente  bassa  ai  sensi  dell’art.  97  comma  6  del  D.Lgs. 
50/2016;
8) Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, sul 
Capitolo  n.  641  -  cc.  0080  del  corrente  Bilancio  del  Comune  di  Terni,  che  presenta  la 
necessaria disponibilità;
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9)  di  avere  accertato  preventivamente  che  la  presente  spesa  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di 
legge e/o contrattuali;
10) di attestare che trattasi di una spesa urgente ed improrogabile al fine di evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
11)  di  dare  atto  che  le  obbligazioni  connesse  alla  presente  determinazione  saranno 
perfezionate ed esigibili nel corso dei seguenti esercizi finanziari:  2018 - 2019;
12) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata del MePa;
13) Di stabilire che il responsabile del procedimento è  il Dirigente del Settore Personale  - 
Organizzazione Dr. Francesco Saverio Vista;
14) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione  trasparente”,  all’indirizzo  www.comune.terni.it con  l'applicazione  delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016.

                          IL DIRIGENTE
                          (Dr. Francesco Saverio Vista) 

                                                                                                 documento firmato digitalmente
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