
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3320 del 16/11/2018

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2746 del 25/09/2018 RDO 
MEPA n. 2067605 aperta a qualsiasi fornitore del MEPA abilitato.  Affidamento del 
servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto a favore dell�operatore economico 
Edenred Italia S.r.l con il criterio di aggiudicazione dell�offerta economicamente più 
vantaggiosa - INTEGRAZIONE.
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ESERCIZIO 2018

Imputazione della spesa di:  €. 187.950

CAPITOLO: 641

CENTRO DI COSTO: 0080

IMPEGNO: IMP. 32061467/2018

IMP. 32061468/2019

CONTO FINANZIARIO U.1.01.01.02.002
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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Ai  sensi  ed  agli  effetti  dell’art.151 – comma 4 -  del  D.Lgs.  n.  267 del  18/08/2000,  si  
esprime parere di regolarità contabile:

 favorevole

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0170157 del 30/11/2018 - Uscita
Firmatari: Vista Francesco Saverio (122652259782280962628822363613146249047)
Impronta informatica: ce7607fbba6b1cccb9e33302029163c3900cb844c2efdcc082243016b210de00
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



Oggetto: Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2746 del 25/09/2018 RDO MEPA n.  
2067605  aperta  a  qualsiasi  fornitore  del  MEPA abilitato.   Affidamento  del  servizio 
sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto a favore dell’operatore economico Edenred Italia  
S.r.l con il  criterio  di  aggiudicazione dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa -  
INTEGRAZIONE.   

       IL DIRIGENTE

Premesso che:

 in attuazione della  Determinazione Dirigenziale n. 2746 del 25/09/2018 è stata espletata la RDO 
MEPA n. 2067605 per l’affidamento del servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto aperta a 
qualsiasi fornitore del MEPA  abilitato  alla categoria Alimenti, ristorazione, buoni pasto,  con il 
criterio di aggiudicazione  dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara  € 
204.000,00 + IVA; 

è  pervenuta  n.  1  offerta,  la  cui  documentazione  amministrativa  verificata  dal  RUP è  risultata 
regolare;

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  3015   del  19/10/2018,  è  stata  nominata  la  Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

la  Commissione  giudicatrice,  dopo aver  esaminato  l’offerta  della  ditta  Edenred  Italia  S.r.l.   ha 
consegnato al RUP i documenti di gara, consistenti in n. 3 verbali di seduta  e la documentazione 
dell’offerta pervenuta, con il relativo punteggio di 96,53/100;

il RUP ha provveduto a richiedere all’operatore economico Edenred Italia S.r.l. la presentazione per 
iscritto delle giustificazioni dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lgs.50/2016; 

l’operatore economico Edenred Italia S.r.l. ha inviato le giustificazioni dell’offerta ex art. 97 del 
d.lgs. 50/2016, con nota prot. n. 160777 del 14/11/2018;

il RUP, alla luce delle giustificazioni prodotte dall’operatore economico, ha appurato la congruità 
dell’offerta;

le  verifiche  sulle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  gara  sono  state  effettuate  e  confermano  quanto 
dichiarato dall’operatore economico;

considerato che il quadro economico risultante è il seguente:

a) importo dell’offerta =  € 187.950,00 (IVA 4% inclusa); 
b)  contributo di gara a favore dell’ANAC = € 225,00;
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 ravvisata la necessità di provvedere all’affidamento del servizio sostitutivo mensa a mezzo di buoni 
pasto, nei confronti della ditta offerente Edenred Italia S.r.l.;

Visto che:

trattasi  di  contratto  sotto  soglia  di  cui  all’art.  36  del  d.lgs.  50/2016,  le  cui  obbligazioni  giuridiche 
giungeranno a scadenza nell’esercizio 2019;

trattasi di contratto urgente ed indifferibile, la cui mancata conclusione arrecherebbe danni patrimoniali certi  
e gravi all’Ente;

si è 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, ai 
sensi dell’art. 183 c.8, del TUEL”;

non  sono  utilizzabili  Convenzioni  Consip  per  servizi  analoghi  e  che  non  è  ancora  attiva  la  nuova  
convenzione Consip;

che la spesa complessiva pari a € 187.950,00  trova copertura finanziaria con fondi del bilancio 2018 come 
da determinazione dirigenziale a contrarre n 2746 del 25/09/2018;

che per il  reperimento dei  fondi  utile alla copertura della spesa prevista anche per l’anno 2019,  è stato  
necessario  operare  una  variazione  di  PEG mediante  Delibera  di  Giunta  n.  158  del  26/11/2018   per  €  
160.000,00; 

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 50/2016;

DETERMINA

1) Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio sostitutivo mensa a mezzo di buoni 
pasto, all’operatore economico offerente Edenred Italia S.r.l., con l’offerta di € 187.950,00 ( IVA 
4% inclusa), in esito alla RDO MEPA n. 2067605 aperta a qualsiasi fornitore del MEPA abilitato al 
bando;

2) Di finanziare il contributo a favore di ANAC è pari a € 225,00. a carico del Cap. 641 C.C. 80, conto  
finanziario U.1.01.01.02.002;

3) Di impegnare, a favore dell’operatore economico Edenred Italia S.r.l, l’onere pari a € 187.950,00 
IVA 4% inclusa per il servizio di cui trattasi, a valere sugli stanziamenti del bilancio per l’ esercizio  
2018, Cap. 641, Centro di costo 80, conto finanziario U.1.01.01.02.002, per una cifra di € 33.000,00
di cui 12.905,31 riducendo l’impegno 45/2018 assunto con precedente determina 3062/2016, (IVA 
4% inclusa), mentre per l’esercizio 2019 la cifra restante di € 154.950,00.

                                          Il Dirigente 
                                          Dott. Francesco Saverio Vista 
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Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il  sottoscritto Dott. Francesco Saverio Vista, nato a  Roma  il 28/04/1963 e residente a Terni in Via  Marzabotto n° 10/a  
codice fiscale VSTFNC63D28H501F, nella qualità di Dirigente del Comune di Terni, consapevole delle sanzioni penali  
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
di rispettare le disposizioni dell’art. 26, comma 3 della Legge 488/99, in quanto non sono utilizzabili Convenzioni 
Consip  riguardanti  Beni  e  Servizi  compatibili  con  quelli  della  presente  Determinazione  Dirigenziale  e   procede  
autonomamente tramite ME.PA.

                                     Il Dirigente 
                                         Dott. Francesco Saverio Vista 
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COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 3320 del 16/11/2018

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. IMPEGNO ANNO IMPORTO CAP/ART

32061468 2019 154.950,00 01101.03.0064100
80

32061467 2018 33.000,00 01101.03.0064100
80

* Documento sottoscritto con firma digitale
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Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0170157 del 30/11/2018 - Uscita
Firmatari: Vista Francesco Saverio (122652259782280962628822363613146249047)
Impronta informatica: ce7607fbba6b1cccb9e33302029163c3900cb844c2efdcc082243016b210de00
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


