
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 209 N. Reg. Area 66

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Acquisto buoni pasti sostitutivi. CIG: Z6128CB328.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno ventisette del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE

Premesso:

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 08.08.2018 è stata rimodulata la disciplina dell’orario di
servizio del personale dipendente del Comune di San salvatore Telesino a far data dal 03.09.2018;

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 21.06.2019 sono stati attribuiti i buoni pasto ai dipendenti
comunali ed al segretario comunale ai sensi degli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. del 14/09/2000 e art. 26 del
C.C.N.L. del 21/05/2018, del valore di euro 5,29 a buono pasto e con decorrenza 03/09/2018;

- Che occorre provvedere all’acquisto dei buoni pasto;

Visto l’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, come modificato dal D. L.vo n. 56/2017, il quale per gli affidamenti di importo
inferiore ad € 40.000,00 prevede che le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Vista la sentenza del TAR Molise n. 533/2018 del 12 settembre 2018, dalla quale risulta tra l’altro che:
- “nei casi di affidamenti diretti sotto i 40.000,00 euro si può prescindere dal confronto di offerte”;
- “ nel caso di importo inferiore ai 40.000,00 euro non si pone neppure il problema di coniugare

l’affidamento diretto con l’esigenza di una adeguata motivazione”;

Visti gli articoli 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e n. 32 del Decreto Legislativo 50/2016 in ordine alla
determinazione a contrarre ed atteso che:



- I servizi riguardano le attività per la realizzazione del progetto citato in premessa;
- I servizi saranno affidati, trattandosi di spesa inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera

a) del D. L.vo n. 50/2016;

Visto l’art. 7, 2° comma, del DL n. 52/2012, convertito con Legge n.94/2012, il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore allo soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati
elettronici;

Ricordato:
- che la ditta Repas Lunch Coupon, con sede in Roma, individuato tramite ME.P.A. si è reso

disponibile alla fornitura dei buoni pasto con uno sconto del 22,16% sul prezzo del buono
(trattativa diretta n. 4998727 protocollo n. 4039 del 13.06.2019) e che alla procedura è stato
assegnato dall’AVCP il CIG: Z6128CB328 e che il DURC è il seguente: INAIL_15893817 scadenza
9/10/2019;

- che si è provveduto tramite la trattativa diretta all’acquisto di n. 2.007 buoni comportanti un costo
di € 8.268,84 con un ribasso del 22,16% oltre IVA al 4% e pertanto per un costo complessivo di €
8.599,59;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 29/09/2018, di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;

D E T E R M I N A

Di provvedere, per le ragioni indicate in premessa, all’affidamento del servizio di fornitura buoni pasto alla
ditta Repas Lunch Coupon, con sede in Roma, individuato tramite ME.P.A., con uno sconto del 22,16% sul
prezzo del buono (trattativa diretta n. 4998727 protocollo n. 4039 del 13.06.2019) e che alla procedura è
stato assegnato dall’AVCP il CIG: Z6128CB328 e che il DURC è il seguente: INAIL_15893817 scadenza
9/10/2019;
Di dare atto che si è provveduto tramite la trattativa diretta all’acquisto di n. 2.007 buoni comportanti un
costo di € 8.268,84 con un ribasso del 22,16% oltre IVA al 4% e pertanto per un costo complessivo di €
8.599,59;

Di impegnare a tal fine la somma di € 8.599,59 IVA compresa al 4% imputando la spesa al Cap. 2167.1 Piano
Finanziario 01.01.01.02.002 Impegni n. 2019.430 e 2019.564 del bilancio 2019/2021 annualità 2019;

Di trasmettere la presente determina all’ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO f.to Dott. Salvatore RUGGIERO



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 27/06/2019
Responsabile AREA AFFARI GENERALI

f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 27/06/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 27/06/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 27/06/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


