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La Protezione Civile nello svolgimento dei propri compiti istituzionali si avvale di personale 
volontario (Associazioni di Volontariato convenzionate con la Città e Gruppo Comunale).  
A tal fine risulta necessario prevedere l’acquisto di buoni pasto cartacei non nominativi, da 
assegnare al suddetto personale durante gli interventi per i quali è richiesta la loro presenza, 
così come previsto dall’art. 12 del Regolamento di Protezione Civile n. 364, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 aprile 2013, esecutiva dal 22 aprile 2013. 
 
Accertato che all’interno del mercato elettronico risultava attiva la Convenzione Consip Buoni 
Pasto 7 – Lotto 7 – lotto accessorio (scadenza prevista il 13 settembre 2018), convenzione per 
la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore 
nominale, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 02105/028 del 30 maggio 2018 (CIG 
7510006CFE), esecutiva dal 18 giugno 2018, si era ritenuto opportuno aderire alla suddetta 
Convenzione per l’acquisto, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., di 
n. 922  buoni pasto cartacei non nominativi del valore nominale di 5,00 euro cadauno la cui 
spesa complessiva, comprensiva dello sconto offerto del 16,59% ammontava a complessivi 
Euro 3.998,53 (Iva 4% compresa). 
 
Successivamente, a seguito della esecutività della suddetta determinazione dirigenziale, è 
emerso che il suddetto lotto, aggiudicato alla Ditta Day Ristoservice SpA con sede legale in  via 
Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40127 Bologna (BO),  P.IVA /CF 03543000370, 
era ormai esaurito e pertanto non si è potuto procedere al perfezionamento dei relativi 
documenti contrattuali ed all’acquisto dei buoni pasto mediante lo strumento della sopraccitata 
convenzione Consip. 
 
Rilevato che al momento non è attiva un’altra convenzione Consip per il servizio in oggetto, in 
quanto è ancora in corso la gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante 
buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni  edizione 8 -  lotto 2 (valido per il Piemonte e 
Valle d’Aosta), si ritiene di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Dato atto che i beni oggetto della presente fornitura non risultano reperibili nelle Convenzioni 
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attive Consip, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “Servizi ”, si ritiene pertanto opportuno 
procedere tramite trattativa diretta sul MEPA con un unico operatore, ai sensi degli artt. 36 
comma  2 lett. a), 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Pertanto, è stata contattata la Ditta Day Ristoservice SpA., con sede legale in  via Trattati 
Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40127 Bologna (BO),  P.IVA /CF 03543000370, 
aggiudicataria del summenzionato lotto non più attivo  della convenzione Consip Buoni Pasto 
7, per la fornitura di n° 1.500  buoni pasto cartacei non nominativi del valore nominale di 7,00 
euro cadauno. La stessa ha presentato un’offerta economica  pari ad Euro 8.760,00 oltre a Euro 
350,40 per IVA 4%, per un totale di Euro 9.110,40.  
L’offerta presentata per il bene richiesto (sconto offerto del 16,59%) si ritiene congrua, in 
quanto è risultata pari alle stesse condizioni economiche previste dalla succitata convenzione 
non più attiva. 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei 
contratti, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà al 
perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del Dirigente competente. 
 
Si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32  
comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del combinato disposto degli art. 32 comma 10 lett. b) 
e 36 comma 2 lett. a) del medesimo decreto. 
  
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 
così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
    

1. di revocare la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 02105/028 del 30 maggio 
2018, esecutiva dal 18 giugno 2018 per le motivazioni espresse in narrativa; 

http://www.acquistinretepa.it/
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2. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, ai sensi dell’art. 36 comma  2 lett. a), 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016, 
mediante trattativa diretta sul MEPA con la Ditta Day Ristoservice  SpA via Trattati 
Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40127 Bologna (BO),  P.IVA /CF 03543000370, 
all’acquisto del servizio di fornitura di n. 1.500 buoni pasto cartacei non nominativi del 
valore nominale di 7,00 euro cadauno (scadenza per la spendibilità al 31/12/2019), per 
un importo complessivo di Euro 9.110,40 (di cui Euro 350,40 per IVA 4%), così come 
risulta dall’allegata offerta (all. 1); 

 
3. di impegnare la spesa di Euro 9.110,40 comprensiva di I.V.A. al 4% per l’acquisto dei 

suddetti buoni pasto cartacei non nominativi, come segue: 
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Descrizione capitolo/articolo: Protezione Civile – Acquisto di servizi  
Servizi per attività ed interventi di Protezione Civile 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.13.999 Altri Servizi Ausiliari N.A.C. 
 

4. di attestare che, il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibili nelle 
convenzioni CONSIP attive ma è presente sul MEPA della piattaforma CONSIP, come 
da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it; 

 
5. di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi del comma 10 lett. b 

dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto; 
 

6.  il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 
“Amministrazione aperta”; 

 
7.  di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa (art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 ss.mm.ii.) e che con la sottoscrizione 
si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
8. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente  tra quelli indicati nell’art. 

2 delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale del Direttore Generale  
n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) del 17/12/2012 in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 

http://www.acquistinretepa.it/
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indiretti, a carico della Città.     
 
Tutti gli atti sono conservati presso gli Uffici del Servizio proponente. 
    
 
Torino, 30 novembre 2018 IL DIRETTORE 

Claudio LAMBERTI 
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Paolo LUBBIA    
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