
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE     N._193__ DEL __13/12/2018__ 

 

 

 

 

Il DIRETTORE 

Nominato con determinazione del Presidente n. 4 del 15/3/2016 

 

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie; 

VISTA la L.R.  6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del  

15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005; 

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell’Ente; 

VISTO il  regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/7/2017; 

VISTA  l’allegata proposta di determinazione predisposta del  responsabile dell'U.O.B. __1___ 

 

  

D E T E R M I N A 

1) Approvare l’allegata proposta di determinazione 

 

2) Non approvare l’allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Approvare l’allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

          

Il Direttore  

           Dott. Peppuccio Bonomo 

 

 

 

        

Oggetto:  Determina a contrarre - Acquisto tramite ODA su MEPA/CONSIP del  servizio sostitutivo 

buoni pasto per il personale   periodo 2° e 3° quadrimestre anno 2018  -   Impegno spesa  -  

CIG Z58252960A 



 

U.O.B. n. 1 – Affari istituzionali, finanziari e del personale 

 
Proposta di determinazione del Direttore 

 

Oggetto:  Determina a contrarre - Acquisto tramite ODA su MEPA/CONSIP del  servizio sostitutivo 

buoni pasto per il personale   periodo 2° e 3° quadrimestre anno 2018  -   Impegno spesa  -  

CIG Z58252960A 

 

Vista la LR.98/81, modificata ed integrata dalla L.R. 14/88 e 71/95; 

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto  “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

Vista la l.r. 12/7/2011, n. 12 con la quale la Regione Sicilia ha recepito il codice dei contratti 

pubblici di cui al D.lgs 12/4/2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.; 

Visto il D.lgs 18/4/2016, n. 50, di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” 

Visto l’art. 24 della l.r. 17/5/2016, n. 8 “Modifiche alla l.r. 12/7/2011, n. 12 per effetto dell’entrata 

in vigore del D.lgs 18/4/2016, n. 50” con il quale la Regione Sicilia ha recepito le disposizioni  contenute 

e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione del D.lgs 50/2016;   

Visto il bilancio per il triennio 2018-2020, approvato dal consiglio del parco con atto n. 7 del 

19/06/2018 reso esecutivo dall’Assessorato territorio ed Ambiente con nota del D.D.G. prot. n. 46729 del 

20/07/2018; 

Vista la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Comitato esecutivo n. 30 del 

24/7/2018 ad oggetto “Bilancio di Previsione 2018/2020. Approvazione bilancio finanziario gestionale”; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio 4 del 21/7/2017; 

Visto il sito del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, 

Servizio 6 “Centrale unica di committenza per l’acquisizione di beni e servizi”, nel quale risulta  che con 

decreto n. 1947 del 16/10/2017 è stata revocata la gara relativa al “servizio sostitutivo di mensa mediante  

buoni pasto elettronici”,  indetta con D.A.S n. 1648 del 11/09/2017; 

Visto il sito internet www.acquistinretepa.it relativo alla fornitura di beni e servizi delle Pubbliche 

amministrazioni, ed in particolare il (lotto 6) (Basilicata – Calabria – Sicilia – Sardegna)  risulta  chiuso 

dal 23/03/2018, così come risulta chiuso anche il lotto accessorio 7 tutte le regioni dal21/06/2018; per 

quanto riguarda i buoni pasto elettronici la convenzione relativa al lotto 6 risulta scaduta il 10/09/2018, 

mentre relativamente al lotto 7 è stata aggiudicata la gara ma è stato risolto il contratto con la ditta 

aggiudicataria  per reiterato grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali. 

Vista la nota del 5/10/2018 a firma del dirigente della UOB 1 relativamente alla materia de quo; 

Vista la notula scritta dal direttore in calce alla sopraccitata nota del 5/10/2018 con la quale 

dispone di procedere tramite trattativa MEPA; 

Visto l’obbligo per le PP.AA. di ricorrere ai fini dell’affidamento di lavori, servizi e forniture 

inferiori alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione 

(MEPA) di Consip , giusta legge 6/7/2012, n. 94 di conversione del D.l. 7/5/2012, n. 52 art. 7 (Spending 

review) e disposizioni di cui al D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7/8/2012, n. 

135 e s. m. i.; 

Visto che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA MePa presenta i seguenti benefici: - riduzione dei 

costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; - facilità di confronto dei prodotti e 

trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on line; - possibilità di tracciare gli acquisti e 

controllare la spesa; - eliminazione dei supporti cartacei;  

 



 

Visto che fino al 31/12/2018 occorrono presuntivi 1.400  buoni al prezzo di € 7,00 per un totale di 

€ 9.800,00, comprensivo di IVA al 4%; 

Preso atto che sul MEPA risulta attivo il Servizio sostitutivi di mensa tramite Buoni Pasto; 

Vista che può procedersi all’affidamento diretto tramite MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.lgs 18/4/2016, n. 50, mediante invio di richiesta d’offerta con uno o più  operatori; 

Vista trattativa diretta n. 738750  del 7/12/2018  relativa alla richiesta di offerta per la fornitura di 

n. 1400 buoni pasto del valore di € 7,00 ciascuno con la ditta Day Ristoro Service SPA; 

Vista l’offerta presentata in data 7/12/2018 alle ore 15,57, relativa alla sopraccitata trattativa n. 

738750, con la quale la ditta Day Ristoro Service SPA, con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 

, n. 11- 40127 Bologna ha offerto lo sconto pari a 16,59%, che risulta pari allo sconto del Lotto accessorio 

7( tutte le regioni) della convenzione buoni pasto “7”, esaurita ed  uguale allo sconto relativo alla fornitura 

relativa al 1° quadrimestre di quest’anno; 

 

Acquisito il DURC on line risultato regolare della ditta prot INAIL_13444181 del 14/10/2018 con 

scadenza l’11/2/2019; 

 

Dato atto, inoltre che: 

− In applicazione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs 50/2016 ai fini della stipula del 

contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. Stand still, trattandosi di 

acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; 

− A norma  dell’art. 32, comma 14, del citato Dlgs 50/2016 il contratto relativo 

all’affidamento in oggetto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata; 

Visto che per la fornitura di che trattasi il codice CIG rilasciato dall’autorità di vigilanza è 

Z58252960A; 

 Visto che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno della spesa  relativo che per l’acquisto 

dei  n. 1400 buoni pasto dell’importo di 7,00 € ciascuno, che con lo sconto  presentato dalla ditta pari a 

16,59%,  sull’importo a base di asta di € 9.800,00,  ammonta ad € 8.174,18, oltre l’ IVA al  4%, per un 

totale di  complessivi €8.501,15 da fronteggiare con i fondi del capitolo   n. 10202 alla voce “Buoni pasto: 

Personale di ruolo” del bilancio corrente esercizio; 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

 

Sottopone all’approvazione del Direttore la seguente proposta di determinazione  

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si 

intendono integralmente riportate e approvate; 

2) Procedere all’acquisto, tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di 

Consip, secondo la procedura di trattativa diretta; 

3) Affidare attraverso la procedura di affidamento diretto  alla ditta  Day Ristoro Service 

SPA il servizio di fornitura di n. 1400 buoni pasto del valore di  € 7,00 per i dipendenti in 

servizio, che ha presentato lo sconto  del 16,59%,  sull’importo a base di asta di 9.800,00, 

oltre IVA al  4%, giusta offerta del 7/12/2018, relativa alla trattativa diretta n738750, che 

si allegano in copia ; 

4) Impegnare la somma complessiva di  € 8.501,15, comprensiva di IVA al 4%, sul capitolo 

10202 “Buoni pasto: Personale di ruolo”, del bilancio per il triennio 2018-2020, gestione 

2018, che prevede la spesa di che trattasi; 

5) Dare atto che alla procedura in oggetto è stato attribuito il codice CIG Z58252960A; 



 

6) Dare atto che si procederà alla stipula del contratto secondo le regole del mercato 

Elettronico della pubblica amministrazione; 

 

Petralia Sottana _13/12/2018__ 

 

 Funzionario direttivo    Il Responsabile della UOB 1 

 (Venera Librizzi)           Dr. Maria Ardillo 

 

IMP. 265/2018 

i.P.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

                     

 

 

 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito  

web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il ________________ e vi è   

rimasta per 15 giorni consecutivi.  

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami. 

Petralia Sottana, li____________ 

           

          Il Responsabile                                         Il Direttore 

 ____________________                (Dott. Peppuccio Bonomo) 

 

 

 

 

 

 


