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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 194 DEL  05.08.2022 

Reg.g.le 352 DEL  05.08.2022 
  

OGGETTO: DETERMINA   A  CONTRATTARE  E  AFFIDAMENTO  DIRETTO  PER LA 
FORNITURA DI BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO SOSTITUTIVO DEL  
SERVIZIO  MENSA  PER IL PERSONALE DIPENDENTE, 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. -    
CUP:      - CIG:ZE23766CB7 - Codice univoco: UFE96S 
  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 
 

PREMESSO che il Comune di Novara di Sicilia (ME) eroga ai propri dipendenti il buono pasto in 

formato elettronico sostitutivo del servizio di mensa, con valore nominale di € 7,00; 

 

PRESO ATTO della necessità, essendo esaurita la precedente fornitura, di procedere all’acquisto di 

ulteriori buoni pasto in formato elettronico per il personale dipendente che effettua la settimana 

corta e i rientri pomeridiani; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

 

VISTO la legge regionale 8/2016 di recepimento del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare: 1) il comma secondo, lettera a), in base al 

quale l’affidamento di servizi “è consentito per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”; 2) il comma 7, in base al quale “L’ANAC 

con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del … 

codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 



 

 

delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e 

gestione degli elenchi degli operatori economici…”; 

 

- Che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dell’art. 1, comma 2, 

lett. a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), risulta possibile procedere mediante 

affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, 

per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; 

 

VISTO le linee guida dell’ANAC che, per l’affidamento di forniture di importo inferiore ad 

€.40.000,00 fornisce le indicazioni operative sul procedimento di scelta e sulle modalità di 

stipulazione del contratto; 

 

ATTESO che a norma dell’art.56 della legge 142/90, siccome tuttora vigente nell’Ordinamento 

Regionale a seguito dell’intervenuto recepimento effettuato con legge regionale 48/91 e da ultimo 

modificato con l’art.13 della legge regionale 30/2000, l’attività contrattuale degli Enti locali deve 

essere preceduta da apposita preventiva determinazione del responsabile del procedimento di spesa, 

indicante il fine che il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente in uno alle ragioni che ne sono alla base in caso di 

deroga alle procedure di evidenza pubblica; 

 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro 

atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga all’art. 36, 

comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35, mediante affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;   

 

DATO ATTO che: 

- con il conferimento dell’appalto, si intende procedere alla fornitura di n. 1440 buoni pasto in 

formato elettronico sostitutivo del servizio mensa per il personale dipendente oltre n. 15 card 

nominative; 

- il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato ai sensi dell’art.18, comma 1, punto c), del 

vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, mediante sottoscrizione di lettera 

offerta/ determina a contrarre; 

- viene affidato, in deroga alle procedure ordinarie, tramite affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Leg.vo n. 50/2016; 

 

CONSIDERATO, che sulla piattaforma CONSIP il lotto relativo alla convenzione attiva per 

l’acquisto dei buoni pasto risulta chiusa e la convenzione di cui ai lotti 12 e 15 (integrativi) risultano 

ancora non attivati si ritiene di poter procedere autonomamente ed indipendentemente dal mercato 

elettronico, all’acquisizione di servizi e forniture al di sotto della soglia minima fissata dalla norma; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.32, comma 14 del codice, la stipula del contratto, per gli 

affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00, avviene mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio consistente in un apposito scambio di lettere; 

 

RILEVATO che è stata espletata ulteriore indagine di mercato richiedendo alla società in atto 

aggiudicataria dei lotti Consip per l’area geografica sud e isole individuata nella ditta EP S.p.A con 

sede in Napoli apposito preventivo/offerta per la fornitura di n. 1440 buoni pasto in formato 

elettronico sostitutivo del servizio mensa per il personale dipendente e n. 15 card nominative; 

 



 

 

VISTO e valutato il preventivo/offerta trasmesso dalla Ditta EP S.p.A con sede in Napoli via 

Terracina n. 188 partita IVA 0815930685, resasi immediatamente disponibile, dell’importo di €. 

8.254,80 oltre IVA pari ad €. 1.816,06 e pertanto per un importo complessivo di €. 10.070,86, così 

come assunto in protocollo al n. 5759 del 29.07.2022, relativamente alla fornitura di n. 1.440 buoni 

pasto in formato elettronico del valore nominale di euro 7,00 e n. 15 card nominative, applicando 

uno sconto sui buoni pasto pari al 19,07%, e ritenuto lo stesso congruo;  

CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 30.06.2023 il comma 4 del predetto art. 37, 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 

150.000,00 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;  

 

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 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; 

 

CONSIDERATO che la presente Determina di affidamento ha valenza contrattuale; 

 

CONSTATATO che la fornitura di che trattasi, di importo inferiore a € 150.000,00, rientra nei 

limiti di cui all’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, per cui risulta possibile 

procedere all’affidamento diretto; 

 

RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta del contraente con affidamento 

diretto: 

1)-L’individuazione di operatori economici effettivamente in grado di garantire il servizio/fornitura 

di che trattasi, in tempi brevi e compatibili con la prospettiva della massima ottimizzazione; 

2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente; 

3)-Garantire la massima affidabilità dell’affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post 

affidamento in considerazione che la stessa ditta risulta aggiudicataria del lotto Consip relativo; 

 

DATO ATTO che la procedura di scelta con la presente, garantisce meglio: 

a) la fornitura del servizio 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 della fornitura / servizio nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai 

presupposti di qualità e di celerità; 

 

ACCERTATO che per detto intervento è stato acquisito il CIG: ZE23766CB7; 

 

VISTI: 

-il D.Lgs. n. 267/2000 e ss,mm.ii; 

-la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii; 

-il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri); 

-il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia); 

-il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio); 

-il D.L. n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni); 

 



 

 

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 effetto  

 

DETERMINA 

 

Che la presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI APPROVARE integralmente la premessa e quanto in essa contenuto e richiamato; 

 

DI APPROVARE il preventivo spesa, in atti, cosi come assunto al protocollo dell’Ente in data 

29/07/2022 al n. 5759 ed il relativo quadro economico del servizio/fornitura di cui in oggetto 

dell’importo complessivo di euro 10.070,86 redatto dall’ufficio tecnico in data 4 agosto 2022;  

 

DI ACCETTARE ed approvare l’offerta economica della Ditta EP S.p.A con sede in Napoli via 

Terracina n. 188 partita IVA 0815930685, dell’importo di €. 8.254,80 oltre IVA pari ad €. 1.816,06 

e pertanto per un importo complessivo di €. 10.070,86, così come assunto in protocollo al n. 5759 

del 29.07.2022, relativamente alla fornitura di n. 1.440 buoni pasto in formato elettronico del valore 

nominale di euro 7,00 e n. 15 card nominative, al netto dello sconto applicato sul valore nominale 

degli stessi pari al 19,07%, ritenendo lo stesso congruo e vantaggioso per l’Ente;  

 

DI AFFIDARE direttamente alla summenzionata Ditta EP S.p.A con sede in Napoli via Terracina n. 

188 partita IVA 0815930685, la fornitura di n. 1440 buoni pasto in formato elettronico sostitutivo 

del servizio mensa per il personale dipendente del valore nominale di euro 7,00 e di n. 15 card 

nominative per l’importo netto contrattuale di € 8.254,80  di cui € 1.816,06 per IVA al 22%,  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 e procedere contestualmente alla 

presente alla consegna del servizio per la necessaria fornitura franco comune di Novara di Sicilia; 

 

DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo comunale, e 

contestualmente trasmetterla al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del 

Servizio Finanziario, all’Ufficio Amministrativo per la pubblicazione e la raccolta degli atti; 

 

DI STABILIRE, ai sensi dell’art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che: 

a. il fine che con il contratto intende perseguire è l’affidamento del servizio/fornitura di n. 

1440 buoni pasto del valore nominale di euro 7,00 oltre n. 15 card nominative; 

b. l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio/fornitura di cui in oggetto; 

c. la forma del contratto da stipulare con l’aggiudicatario, sarà ai sensi del vigente 

regolamento dei contratti e della vigente normativa che regola la materia; 

d. le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comprese nel 

summenzionato preventivo spesa del 29.07.2022;  

e. le modalità di scelta del contraente sono: Affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 

76/2020 (Decreto Semplificazioni); 



 

 

DI IMPUTARE la complessiva spesa necessaria di € 10.070,86 del bilancio comunale vigente al 

cap. 10180302 art. 1 imp. n. 304,  

 

DI LIQUIDARE il corrispettivo dovuto alla Ditta affidataria, previa presentazione di regolari 

fatture da parte della stessa e verifica della corretta gestione da parte del Responsabile del 

Procedimento, con ulteriori determina di liquidazione. 

 

              IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                   

                                                                         f.to (Ing. Salvatore Ferrara) 
 
 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

VISTO DI 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 di € 10.070,86 sul bilancio 

comunale eeff. 2022/2024 al cap. 10180302 art. 1 imp. n. 304;  
 
SI ATTESTA l’ avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa di € 10.070,86 sul bilancio 

comunale eeff. 2022/2024 al cap. 10180302 art. 1 imp. n. 304;  
 
 
 
 
 

Novara di Sicilia, lì 05/08/2022  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 05.08.2022 Al 19.08.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  19.08.2022 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

Maria Lucia Trovato Catalfamo   

     

 
 
 


