Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina )

Piazza Girolamo Sofia n. 1
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030
Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 106 DEL 29.04.2021
Reg.g.le 187 DEL 29.04.2021
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO TRAMITE 'MEPA' DI N°
1.100
BUONI
PASTO CARTACEI, MEDIANTE TRATTATIVA CON UNICO
OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A),
D.LGS N° 50/2016 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.LGS 56/2017 E
SS.MM.II. DI CUI ALL'ART., COMMA 2, DEL D.L.
76/2020
(DECRETO
SEMPLIFICAZIONE), COSÌ COME MODIFICATO E TRASFORMATO CON LEGGE
11/09/2020 N° 120. CIG: Z1B31792B7- IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: €
6.468,00 - TRATTATIVA MEPA: N° 1678983 - FORNITORE CONTRAENTE: DAY
RISTOSERVICE SPA
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
-Che per la fornitura in oggetto le attività di Responsabile Unico del Procedimento vengono svolte
direttamente dal sottoscritto Responsabile di questa Area Gestionale;
-Che, per il corrente anno 2021, necessita acquistare n° 1.100 buoni pasto cartacei per i
dipendenti di questo Ente che effettuano due rientri settimanali (settimana corta);
-Che per tale fornitura, per la Regione Sicilia, al momento non esiste attiva alcuna convenzione
Consip;
-Che secondo le vigenti norme, di cui all’ art. 37 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
ss.mm.ii., e all’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n° 296, e ss.mm.ii., la Pubblica
Amministrazione deve acquisire gli acquisti di beni e servizi, di importo superiore a € 5.000,00, tramite
Centrale Unica di Committenza o attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip
S.p.A. (MEPA) o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
-Che, per tale acquisto, il sottoscritto, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha
già effettuato un’accurata indagine di mercato attraverso il MEPA di Consip;
-Che tale fornitura è risultata reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA), il quale permette di effettuare ordini diretti, previa accurata negoziazione, trattando anche
con un unico operatore economico (Trattativa Diretta);
-Che, trattandosi di fi fornitura di beni o servizi di importo netto contrattuale inferiore a € 75.000,00,
risulta possibile e conveniente trattare direttamente con un sigolo operatore economichi altamente
specializzato nel settore, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 come
modificato e integrato dal D.Lgs 56/2017 e ss.mm.ii. di cui all’art., Comma 2, del D.L. 76/2020
(Decreto Semplificazione), così come modificato e trasformato con Legge 11/09/2020 n° 120,
-Che, per la fornitura in oggetto, tenendo conto delle specifiche esigenze di questo Ente, sul
Portale telematico del MEPA è stato individuato l’operatore economico DAY RISTOSERVICE

SPA, con sede in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n° 11, 40127 Bologna, a cui il
sottoscritto ha richiesto, tramite portale telematico MEPA, n’a offerta in percentuale di ribasso
sull’importo di un singolo buono pasto cartaceo del valore nominale di € 7,00;
-Che detto operatore economico, sempre tramite MEPA, ha accettato di effettuare la fornitura
proposta offrendo il prezzo netto di € 5.88 per ogni singolo buono pasto cartaceo del valore
nominale di € 7,00;
-Che, pertanto, il succitato operatore economico potràeffetuare la fornitura di n° 1.100 buoni pasto
cartacei per il prezzo netto complessivo di € 6.468,00, oltre € 258,72 per IVA al 4%, cioè per
l’importo complessivo di € 6.726,72;
-Che, per il presente acquisto, risulta aperta la, da concludersi formalmente immediatamente dopi
la pubblicazione del presente atto;
-Che, dopo attenta valutazione, per quanto sopra specificato, risulta corretto e conveniente per
questo Comune accettare le condizioni di fornitura contenuti nella predetta trattativa diretta MEPA
n° 1678983;
-Che le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella stessa trattativa diretta n°
1678983, da firmare digitalmente e inviare alla citata Azienda, tramite piattaforma on-line del
MEPA;
-Che i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nella trattativa in
parola;
-Che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari;
-Che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: Z1B31792B7;
-Che il presente atto permette il perseguimento degli obiettivi gestionali assegnati anche a questa
Area Gestione del Territorio:
PRESO ATTO che l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di
spesa indicante:
-il fine che con il contratto si intende perseguire;
-l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente procedura di
affidamento direttoo:
1)-L’individuazione, tramite MEPA, di operatori economici presenti sul mercato in grado di
soddisfare le particolari esigenze di questo Ente in riferimento all’argomento in oggetto, in tempi
brevi e compatibili con la prospettiva della massima ottimizzazione;
2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristretti per la
conclusione dell’intera procedura di affidamento;
3)-Garantire la massima affidabilità dell’affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post
affidamento;
4)-Ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa di un eventuale alto numero di
partecipanti alla gara:
ACCERTATO che la procedura scelta con la presente, garantisce meglio:
a)-la realizzazione dell’intervento secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti
dall’Amministrazione Comunale;
b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
c)-L’esecuzione dell’intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di
qualità e di celerità;
RITENUTO pertanto di approvare la succitata procedura di affidamento diretto, ancora da
perfezionare;
CONSIDERATO che al fine della regolarità contributiva della Ditta fornitrice sarà acquisito il DURC
prima del pagamento della fattura;
RITENUTO, altresì, di perfezionare la stessa trattativa diretta di fornitura, assunta al protocollo
generale di questo Comune in data 29/04/2021, al n° 3032;
VISTI gli artt. 36 e 37 del D.Lgs 18/04/2016, n° 50, e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n. 56/2017 e
ss.mm.ii;
VISTO il D.P.R. 207/2012 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici“;
VISTO Il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
VISTO il bilancio esercizio 2021/2023;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; - l’idoneità del presente atto a
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e
regolamenti.
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA
1)-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)-Di perfezionare la predetta trattativa diretta n° 1678983, avviato sul Mercato Elettronico per la
P.A. di Consip SpA per la fornitura in oggetto;
3)-Di affidare la fornitura di n° 1.100 buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7,00 cadauno,
che direttamente all’operatore economico DAY RISTOSERVICE SPA, con sede in Via Trattati
Comunitari Europei 1957-2007, n° 11, 40127 Bologna, per il prezzo complessivo di € 6.468,00,
oltre € 258,72 per IVA al 4%, cioè per l’importo complessivo di € 6.726,72, già decurtato del
ribasso d’asta offerto dallo stesso operatore in fase di negoziazione MEPA, corrispondente al
prezzo netto cadauno di € 5,88 oltre l’IVA al 4%;
4)-Formalizzare, con firma digitale, il contratto della predetta fornitura secondo la procedura del
MEPA e procedere all’invio formale del predetto ordine diretto;
5)-liquidare il corrispettivo dovuto al medesimo operatore economico previa presentazione di
regolare fattura da parte della stessa e verifica della corretta fornitura da parte del Responsabile
del Procedimento;
6)-Di dare atto che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;
7)-Di stabilire, ai sensi dell’art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che:
a)-il fine che con il contratto si intende perseguire è l’acquisto di n° 1.100 BUONI PASTO
CARTACEI;
b-l’oggetto del contratto è l l’acquisto di n° 1.100 BUONI PASTO CARTACEI;
c-la forma del contratto da stipulare con l’aggiudicatario, sarà ai sensi del vigente regolamento
dei contratti;
d-le clausole e le condizioni del contratto ritenute essenziali sono sono quelle contenute nella
stessa trattativa diretta n° 1678983, attualmente in fase di perfezionamento;
e-le modalità di scelta del contraente sono: “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 come modificato e integrato dal D.Lgs 56/2017 e ss.mm.ii. di cui
all’art., Comma 2, del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazione), così come modificato e
trasformato con Legge 11/09/2020 n° 120, con negoziazione tramite portale telematico MEPA;
8)-Di impegnare a carico del bilancio comunale, esercizio 2021/2023 definitivo, la somma
complessiva di € 6.726,72, sul Cap. 10180302, Art. 2, Imp. 284;
9)-Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri
amministrativi, contabili e fiscali.
Novara di Sicilia, lì 29/04/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - VISTO REGOLARITA’ CONTABILE
-Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000,
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la somma
complessiva di € 6.726,72, sul Cap. 10180302, Art. 2, Imp. 284.
Novara di Sicilia, lì 29/04/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dr. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 29.04.2021 Al 13.05.2021
Novara di Sicilia, lì 13.05.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Salvatrice Ferrara

