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DETERMINAZIONE N. 98   DEL   25/07/2012 

————— 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi del Regolamen to per le acquisizioni in economia di 
lavori, servizi e forniture dell’Agenzia alla Ditta  Day Ristoservice Spa della fornitura di 
buoni pasto Day Restoservice. CIG 3879634740.  

VISTA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO                il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con delibera di Giunta 

n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale  n°57 adottata in data 01/06/2012  con la quale è 

stato conferito al Dott. Riccardo Maria Masiello, nelle more dell’implementazione 

dell’organico della Direzione Amministrativa, l’incarico di Direttore del Servizio Risorse 

Umane; 

VISTO il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, approvato 

con determinazione del Commissario Straordinario n°102 del 26/09/2011; 

ACQUISITO nulla osta con Deliberazione della Giunta Regionale n° 16/23 del 2012 con cui la Giunta 

Regionale approva la Determinazione del Commissario Straordinario n. 6 del 30/01/2012 e 

n°12 del 06.02.2012 relativa alla proposta di appro vazione del Bilancio di previsione 

esercizio 2012 e triennale 2012 - 2014;  

DATO ATTO  che ai sensi di quanto disposto all’art. 8 del menzionato Regolamento disciplinante le 

acquisizioni in economia, Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in 

oggetto è il Direttore del Servizio Risorse Umane; 

PREMESSO  che Determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane pro-tempore n° 19 in data 

27/01/2012 è stato assunto l’impegno di spesa n° 31 20000116 sul Cap. SC02.1045 del 

bilancio in corso per far fronte all’acquisto dei buoni pasto da consegnare al personale 

ARPAS per l’anno 2012 
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che la Consip Spa, a dicembre 2010, ha attivato una convenzione per la fornitura del 

servizio sostitutivo mensa medianti buoni pasto; 

 che l’Agenzia, a far data dall’attivazione della suddetta convenzione, ha aderito 

all’acquisizione di buoni pasto mediante l’inoltro di ordini diretti alla ditta Day Ristoservice 

Spa, aggiudicataria del lotto 6 – Buoni Pasto 5; 

 che, come comunicato dalla Day Ristoservice Spa ed accertato mediante verifica sul portale 

del MEPA, a far data dal 7/06/2012 la convenzione Buoni Pasto 5 – lotto 6 ha cessato la sua 

efficacia prima della sua scadenza naturale per raggiungimento dell’importo contrattuale 

massimo consentito e che pertanto, da quella data, non è più possibile inoltrare ordinativi di 

fornitura; 

ATTESO che occorre comunque procedere con urgenza al fine di garantire a tutto il personale 

dipendente dell’Agenzia l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive; 

RICHIAMATO l’art. 1 del Decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 (cosidetto Spending Review 2) che al comma 3 

recita: “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 

committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure 

di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 

necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 

convenzione”; 

ATTESO che la Convenzione “Madre” Buoni Pasto 5 sebbene esaurita per il Lotto 6 Sardegna risulta 

ancora attiva; 

che la Direzione Amministrativa ha inoltrato con nota prot. n° 19029 del 17/07/2012  al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Centrale per gli Affari Generali, 

Logistica e Approvvigionamenti una richiesta di parere in merito all’interpretazione del 

sopracitato Decreto Legge con particolare riferimento all’art. 1 comma 15 che prevede 

l’incremento degli importi massimi delle Convenzioni Consip attive alla data di conversione 

del decreto legge, in misura pari all’importo originario; 

ACQUISITA  la mail in data 17/07/2012 con la quale la Consip comunica che nelle more dell’attivazione di 

una nuova convenzione per i buoni pasto, che presumibilmente non avverrà prima di 

settembre 2013, occorre attivare una autonoma procedura d’acquisto per la fornitura di 

quanto in oggetto; 
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RITENUTO di dover provvedere con urgenza a garantire a tutto il personale ARPAS almeno una 

percentuale dei buoni pasto dovuti per il secondo semestre 2012, nelle more 

dell’espletamento di una gara d’appalto; 

ATTESO  che  e ai sensi dell’art. 10 comma 8 del Regolamento per le acquisizioni in economia si può 

provvedere ad un affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 e che detto importo 

garantisce un acconto di buoni pasto pari al 43% circa di quanto dovuto; 

DATO ATTO che la ditta Day Ristoservice Spa, aggiudicataria della Convenzione Consip citata in 

premessa, si è dichiarata disponibile a  mantenere i prezzi e le condizioni della convenzione 

Buoni Pasto 5 – Lotto 6 sopra citata; 

CONSIDERATO  che l’importo occorrente per l’affidamento alla suddetta società della fornitura di n° 7.25 0 

buoni pasto del valore nominale di € 6,61, è pari a € 39.947,50+IVA al netto del ribasso 

offerto del 16,57%; 

DATO ATTO  che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della  

Tracciabilità dei flussi finanziari” , di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come 

modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto, in sede di assunzione 

dell’impegno di spesa, a richiedere il seguente CIG 3879634740; 

DETERMINA 

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 10, comma 8 del Regolamento per le acquisizioni in economia, citato in 

premessa, la fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto in favore della Ditta Day 

Ristoservice Spa con sede legale in Bologna, via dell’Industria 35 - P.IVA 03543000370 per un importo 

complessivo di € a € 39.947,50 IVA esclusa; 

2. Di imputare la spesa sul Cap. SC02.1045 del bilancio in corso impegno n° 3120000116 assunto con 

propria  Determinazione n° 19 in data 27/01/2012; 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio Comunicazione per 

la pubblicazione nel portale intranet dell’Agenzia. 

Il Direttore di Servizio  

 Dott. Riccardo Maria Masiello 
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Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore___________________________   

n°________del______________ hanno copertura finanzi aria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n°_________________________________________ ______ 

Data_____________________________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 


