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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 10/22 
del 07.02.2022 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per fornitura del servizio sostitutivo 

di mensa tramite buoni pasto elettronici, mediante trattativa diretta (art.36, c.2, lett.A, 

D.Lgs. 50/2016) su piattaforma M.E.P.A - CIG ZlF3519112. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
che L'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia con delibera aziendale n. 14/07/ A TGM 
del 03/04/2007 ha istituito il servizio di mensa in favore dei dipendenti aziendali che, per effetto 
dell'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni settimanali, effettuano il rientro pomeridiano per 
l'assolvimento dell'orario d'obbligo contrattuale, da espletarsi a mezzo buoni pasti da consegnare al 
personale dipendente avente diritto e stabilito a quale tipologia di dipendente aziendale ne è riconosciuto 
il diritto; 
che con la medesima delibera è stato fissato il valore del buono pasto in € 5,00; 

VISTO l'ati. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di 
affìdolllellto dei cOlltralti pubblici, le stazioni appaltali ti, in cOllformità ai propri ordinamellti. decretano o 
determillallo di contrarre, individuando gli elementi essendali del contralto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte"; 
VISTO l'art. 192 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000 e s.m. i., il quale statuisce che "la 
stipuladolle dei contralti deve essere preceduta da apposito determinazione del re$pon.mbile del 
procedimento di c\pesa indicante: 
a) il jìlle che con il contralto si intende persegllire; 
b) l'oggelto del cOlltrallo, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le llIodalità di scelta del contraente ammesse dalle di.sposiziolli vigenti in materia di cOlltralti delle 
pubbliche ammillistrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
CONSIDERATO: 

Che, la convenzione per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, con la 

ditta EP Spa è scaduta; 
Che, necessita pertanto provvedere ad una nuova fornitura del servizio buoni pasto elettronici per 

l'anno 2022; 
ATTESO che, ai sensi del combinato disposto dell'art.l, commi 7, 8 e 9, del D.L. n. 95/2012 e del D.M. 
22/12/2015 del Ministero Economia e Finanze, anche la prestazione del servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto, sia caliacei che elettronici, rientra tra le categorie merceologiche per le quali le 
amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro 
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali; 

VISTE le linee guida ANAC n.4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici"; 

DATOATTO: 



-che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla .1.. 
tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire 
pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali 
come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle 
buste di offerta, le fasi di aggiudicazione; 
- che in data 31/01/2022 si è attivata la trattativa dirette: N. 2007740 sul MEPA con la ditta EP SPA 
P. IV A 05577471005, con sede legale in Via Giuseppe Palumbo 26, 00195 - ROMA, con modalità di 
definizione dell'offerta "Ribasso a corpo" per un importo complessivo da ribassare di € 1.000,00 
oltre iva al 4% ; 
- che per il servizio in questione, si ritiene necessario procedere con una trattativa diretta per non 
allungare la durata del procedimento di selezione del contraente anche nella considerazione che 
bisogna garantirlo con urgenza; 
VISTA l'allegata offerta formulata dalla DITTA EP SPA P. IVA 05577471005, con sede legale in Via 
Giuseppe Palumbo 26, 00195 - ROMA, in riscontro alla sopra citata richiesta di trattative, da cui si 
evince un ribasso del 8%, sull'importo da ribassare di € 1.000,00; 
DATO ATTO: 
- che la ditta suddetta risulta in regola con i requisiti di regolarità contributiva come da Dure 

acquisito on line; 
- che i requisiti di ordine generale di cui all'art 80 D.Lgs 50/16 sono verificati al momento 

dell'iscrizione al MEPA; 
- che non è dovuto alcun contributo alI' AVCP; 
- che, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e s.m.i., la presente procedura è identificata con il 

CrG ZlF3519112; 
- che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questa fornitura 

l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale ma trattandosi di intervento finalizzato 
all'espletamento dell'attività ordinaria dell'Ente. 

DATO ATTO altresì che occorre, pertanto procedere per l'impegno di spesa dell'importo 
complessivo ribassato di € 920,00 oltre iva al 4%, per l'affidamento di cui in oggetto, autorizzatorio 
della conseguente liquidazione, in esecuzione degli accordi contrattuali con la Ditta affidataria; 
VlSTO il decreto ministerialc del 7 giugno 2017, n. 122 "Regolamcnto recante disposizioni in materia di 
servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 20\6, 
n.50"; 
CONSIDERATO che si rende necessario dover conformare l'azione amministrativa dell'Ente alla 
disposizione legislativa sopraindieata ed attivare le procedure per l'approvvigionamento dei buoni pasto 
mediante affidamento diretto (art.36, e.2, letLA, D.Lgs. 5012016, nella trattativa al Mercato Elettronico 
della P.A. 
DATO ATTO altresì che il responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico; 
PRESO ATTO che lo sconto di aggiudicazione per il servizio predetto è dell'8% - IVA esclusa- da 
applicare al valore nominale dei buoni pasto; 
CONSIDERATO che le condizioni contrattuali della Convenzione in oggetto, soddisfano adeguatamente le 
esigenze organizzative di questo Ente, tenuto conto delle caratteristiche dei buoni pasto e delle relative 
modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa; 
RILEVATO quindi che occorre effettuare una trattativa di acquisto per le necessità relative all'anno 2022; 
DATO ATTO che relativamente all'anno 2021 non SOIlO stati utilizzati n. 02 buoni pasto dell'ordine di 
acquisto identificato con numero 6032646 dal dipendente Stazzone Michele e che gli stessi saranno utilizzati 
nell'anno a scomputo dci buoni anno 2022, in sostituzione dei buoni resi alla ditta EP SPA; 
RITENUTO stipulare contratto con la società EP SPA per la durata di mesi 12 (dodici), mediante 
affidamento diretto di complessivi nr. 200 (duecento) buoni pasto elettronici, del valore nominale di €. 5,00; 
DATO ATTO che il costo di ciascun buono pasto è di €. 4,60 IVA esclusa, determinato dal valore nominale 
(E 5,00) detratto lo sconto di aggiudicazione pari all'8,00% più l'IVA (4%) ai sensi di legge; 
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000: 
- che con l'esecuzione del contratto si intende dare continuità al servizio sostitutivo di mensa, in favore del 

personale dipendente, attraverso i buoni pasto; 
- che il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto: 



RILEVATO che, in adempimento alle disposizioni nonnative sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
L.136/2010 come modificata dal D.L. 12111/2010 convertito con modificazioni nella L.17112/2010 nr. 217, 

alla presente procedura di spesa è stato assegnato il seguente CIG derivato: Z1F3519112; 

DATO ATTO: 

- Che sulla presente detenninazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 


dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D..Lgs 267/2000; 

- Che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.24111990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012, non 

sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interessati al 

provvedimento di che trattasi; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 / 2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 107 e 109; 

DATO ATTO che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria; 

VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio in corso; 

VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana; 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267 e la L.R. 23.12.2000 nr. 30; 

VISTO lo statuto dell' A.S.S.P.; 


DETERMINA 

• 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
• 	 Di procedere all'affidamento della fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto 

elettronici, in premessa indicati, mediante trattativa diretta sul MEPA ex art 36 c 2 lett a) D.Lgs 
50/16, come da richiesta allegata. 

• 	 Di approvare l'allegata offerta, relativa alla trattativa diretta N. 1982204 dietro il corrispettivo 
complessivo di € 920,00 iva esclusa. 

• 	 Di procedere a trattativa diretta sul MEP A con affidamento nei confronti della ditta EP SP A P. 
IVA 05577471005, con sede legale in Via Giuseppe Palumbo 26, 00195 - ROMA, per l'affidamento 

della fornitura, come in premessa meglio specificata. 
• 	 Di provvedere al pagamento su presentazione di fattura elettronica debitamente vistata in ordine alla 

regolarità della prestazione. 

• 	 Di Dare atto che: 
ai sensi della L. 136/2010 e s.m. e. i. alla presente fornitura è attribuito il CIG Z1F3519112 

- non è dovuto contributo all'ANAC e non è necessario il CUP trattandosi di spesa non correlata allo 
sviluppo economico e sociale; 

stante l'ammontare dell'affidamento, ai sensi dell' art. 35 del Regolamento dei Contratti non è soggetta 
alla stipula del contratto in 1òrma pubblica amministrativa, sostituita dalla sottoscrizione del eontratto a 
mezzo MEPA; 
- il RUP del presente affidamento è il Direttore Tecnico dell'ASSP; 
- la ditta è in regol'3 con il DURe mentre i requisiti di ordine generale di cui all'art 80 D.Lgs 50/16 sono 
vcrificati almol11cnto dell'iscrizione della Ditta al MEPA; 

• 	 Di emcttcre richiesta di approvvigionamento della fornitura di nr. 200 (duecento) buoni pasto elettronici, 

del valore nominale di €. 5,00, dando atto che il costo di ciascun buono pasto è di € 4,60, determinato dal 

valore nominale detratto lo sconto di aggiudicazione pari al 8,00% più ,'IVA (4%) ai sensi di legge; 

• 	 Di procedere, pertanto, all'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 

della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 201 L n. 118 e successive 

modificazioni, della somma complessiva di € 956,80 iva compresa, sul bilancio 2022, in considerazione 

dell'esigibilità della medesima, imputandola nell'esereizo in cui l'obbligazione viene a scadenza, 

secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo 	 :\lovj Descrizione Missione Programma Titolo Macroag- ' CP I Esercizio Esigibilità 
mentoArticolo 	 gregato FPV 2022 2023 2024 

2/4 Buoni pasto 1 11 1 101 CP 956,80 

• Di sottoscrivere la trattativa diretta con la ditta EP SPA P. IV A 05577471005, con sede legale in Via 

• 




Giuseppe Palumbo 26,00195 - ROMA alle condizioni ivi previste nell'offerta. 
• 	 Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6/bis della L.24111990 e dell'art. 1 cO.91ett. e) della L. 190/2012, non 

sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interessati al presente 
provvedimento; 

• 	 Di provvedere, con successivo provvedimento, al pagamento della fattura che sarà emessa a fronte dei buoni 
pasto effettivamente consegnati a seguito di ordini di acquisto. 

• 	 Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e 
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del Ipresente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

N
• 	 Dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma 1 dell'art. 163 D.Lgs D

267/00 e del princìpio contabile "allegato 412" punto 08, del D.Lgs n. 118/11, come modificato dal D.Lgs n. 
126/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire il T 
mantenimento dei servizi essenziali dell'Ente. C 

• 	 Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti 
ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio deIl' ASSP, ai sensi dell'art.49 del TUEL, 
D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 del DL 10/10112, n. 174; 

• 	 di dare atto ancora che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione N 
dell'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs 18/8/200 n.267, e C 
verrà affisso ali' Albo Pretorio on-line del Comune di Nicosia ai fini della generale conoscenza. N 

Ir 
Il D7/fire . Tecnico...Dr. Stazzone , 1 
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Mercato Elettronico della P .A. 

Trattativa con un unico Operatore Economico 

! ~~;Sf§.~~,,; 2 « ',~ ~"~+;,Nx~'9t4 j~ "t:~i~ìig_., ~ :': '.' STIPUCARECATIVA A: "'. 
~)~ _si" ">g"4 r :j?~~~~":'?t:;;r~~~~~ ";:~~,,'( " '" > " N ~A ~ " 0>$ 

Numero Trattativa 2007740 .' .... > 

Descrizione Trattativa Buoni pasto elettronici 
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.

Tipologia di trattativa 50/2016) . 
elG non inserito 
eup non inserito 
__tB'·'~Ql1j.o' ;cDltY~""EN1Ie.,;", ,'$ ~ 

- ,1@R '!J"!il.;w ~ "J"t;~~Wì,lW4ìW,lm\>',!&1 <~, 
AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE DI 

NI 

Numero di Iscrizione al Registro Imprese / 
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro Imprese / 
10/30/98 12:00 AM Albo Professionale 


Provincia sede Registro Imprese / 

RM

Albo Professionale 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio 
DP.1 ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

attestazione regolarità nti imposte e tasse: 
STORAZIONECCNL applicato I Settore 

TURISMO 

Legge 136/2010.' dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabifità dei flussi finanziari 

1) Esposito Pasqua 47S11 F839S 2 
Esposito Salvatore CF:SPS SVT 70D21 F839E 3) 

Esposito Giuseppe CF: SPS GPP 73M12 F839Z 4) delegati ad operare sul conto (*) 
Esposito Giovanna nato CF:SPS GNN 76M70 F839T 

5)Esposito Ciro CF: SPS CRI 61 B26 F8391 6) D'Abaco 
Cari 
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(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento 
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Identificativo univoco dell'offerta 1241669 
Offerta sottoscritta da ORESTE GRANATA 
email di contatto UFFICIOGARE@,EPSPA.IT 
Offerta presentata il 03/02/202217:02 
L'offerta accettata era irrevocabile ed im~~gnativa fino al 05/02/2022 18:00 

Contenuto tecnico dell'Offerta 
~-~r..-" -

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal 
Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Contenuto economico dell'Offerta 

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti 
dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Unità di misura dell'Offerta Economica IRibasso a corpo (Importo da ribassare: 1.000,00 EURO) 

Valore dell'offerta economica 1920,00 EURO 

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non~ specificato) 

:----~--~ ~ 

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di 
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 0,02 

Dati e Aliquote di Fatturazione 

Termini di Pagamento 
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• 	 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto 
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente 
"Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la 
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta 
l'Offerta sopra dettagliata. 

• 	 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il 
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è 
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali 
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e 
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta. 

Il 	 Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e 
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile 
ed impegnativa fino al "), salvo ulterior,i accordi intercorsi tra le parti contraenti. 

II! 	 Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, 
nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità. 

f1 	 Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai 
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 1457 C.C. 

ri 	 Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la 
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. ) 

r;: 	 Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, ) 
art. 6 e s.m. i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' 
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura. 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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