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COPIA
DETERMINAZIONE
N. 698 DEL 13-12-2018
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto - affidamento
alla ditta DAY Ristoservice SpA di Bologna, tramite MePA
ATTO N. 165 DEL 13-12-2018

IL COORDINATORE P.O. AREA AMMINISTRATIVA
- FRUIZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 27.03.2018, esecutiva, con la quale si
adotta il Bilancio Preventivo Economico di Previsione 2018-2020;
VISTA la Determinazione n. 495 del 20/08/2014 con cui viene conferito l’incarico di titolare di
Posizione Organizzativa (P.O.) denominato “Coordinatore Area Amministrativo/Contabile”;
VISTA la Disposizione di Servizio del Direttore prot. n. 1144 del 17.02.2017 con la quale si delega la
P.O. “Coordinatore Area Amministrativo - Contabile”, alla firma dei provvedimenti di
autorizzazione alla spesa limitatamente al dettato della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del
30.01.2017 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2017 - Spese Obbligatorie”;
VISTI i successivi provvedimenti del Direttore n. 398/2017 e n. 404/2017, con i quali è stata definita
la nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
PRESO ATTO che con i provvedimenti di cui sopra, la P.O. denominata “Area Amm.va Contabile”
risulta denominata P.O. Amm.va /Fruizione, con attribuzione di nuove competenze;
VISTA la propria precedente determinazione n. 587 del 08.11.2018 con la quale si decideva di indire
la procedura di affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante “buoni pasto” per il personale
dell’Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, tramite la richiesta di offerta
alla DAY Ristoservice S.p.A., con sede legale a Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957-2007
n. 11, attraverso l’apposita procedura prevista dal sistema MePA - Trattativa Diretta (attivata in data
19/11/2018 alle ore 15.26), ponendo a base d’asta la spesa di Euro 9.800,00 (novemilaottocento/00
centesimi), oltre IVA nei termini di legge (4%), per un importo complessivo di Euro 10.192,00
(diecimilacentonovantadue/00 centesimi) IVA compresa;
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VISTA l’offerta economica (atti: prot. n. 13152/3-9.2 del 28/11/2018), pervenuta tramite la
procedura MePA - Trattativa Diretta, entro la data di scadenza del 23.11.2018 (22/11/2018 alle ore
13.00), dalla Ditta DAY Ristoservice S.p.A., con sede legale a Bologna, via Trattati Comunitari
Europei 1957-2007 n. 11, pari ad € 8.176,00 oltre IVA nei termini di legge, per il servizio in oggetto,
allegata al presente atto (sub. lett. A), di cui forma parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che l’offerta sopra detta risulta essere congrua ed economica, essendo stata applicata la
stessa percentuale di sconto (16,59 %) utilizzata nella precedente Convenzione CONSIP, ad oggi
esaurita, per la medesima fornitura (Buoni Pasto Edizione 7 - lotto 7), come da proprio
provvedimento n. 152 del 08/03/2018;
CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra esposte e nelle more delle verifiche delle
autocertificazioni relative al possesso dei requisiti necessari per l’affidamento della fornitura, in data
2911/2018 è stata accettata l’offerta tramite la procedura Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa
con un unico Operatore Economico, come meglio si evince dall’allegato al presente atto (sub lett. B),
di cui forma parte integrante e sostanziale (atti: prot. n. 13213/3-9.4 del 29/11/2018);
VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, in data 22/10/2018 è stato acquisito il CIG n. ZD4256E42C;
VISTO il D.U.R.C. regolare (atti: prot. n. 12058/2-11.1 del 22/10/2018), allegato al presente atto
(sub. lettera C) di cui forma parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016,
VISTO l’art. 59 della L.R n. 38/2007;
VISTO l’art. 7 del Regolamento delle spese in Economia di questo Ente;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,
1. di approvare l’offerta economica, individuata e descritta in premessa, pervenuta tramite la
procedura MePA - Trattativa Diretta, entro la data di scadenza del 23.11.2018 (22/11/2018 alle
ore 13.00), dalla Ditta DAY Ristoservice S.p.A., con sede legale a Bologna, via Trattati
Comunitari Europei 1957-2007 n. 11, pari ad € 8.176,00 oltre IVA nei termini di legge, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
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2. di aggiudicare, a norma dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, alla Ditta DAY
Ristoservice S.p.A., con sede legale a Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11,
il servizio sostitutivo di mensa per il personale dell’Ente-Parco Regionale di Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli, mediante la fornitura di n. 1.400 buoni pasto, per una spesa di €
8.176,00 oltre IVA nei termini di legge, come da offerta economica suddetta;
3. di confermare, in base al Bilancio Preventivo Economico 2018/2020 di cui alla deliberazione di
Consiglio Direttivo n. 15 del 27/03/2018, l’imputazione del costo di € 8.176,00 oltre ad IVA nei
termini di legge, per un totale di € 8.503,04 (come da propri provvedimenti n. 152 del 08/03/2018
e n. 587 del 08.11.2018) sul conto B7B0014 “Servizio Buoni Pasto promiscuo” ;
4. di stipulare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, apposito contratto con la Ditta
DAY Ristoservice S.p.A., con sede legale a Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957-2007
n. 11, tramite la procedura Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore
Economico (allegato sub lett. B);
5. di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità
dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte dell’affidatario e
visto di conformità del competente Coordinatore dell’Area Amministrativa - Fruizione e
promozione del territorio, incaricando il Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento
secondo le procedure di legge;
6. di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
- Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione,
- Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
7. di nominare quale Responsabile del procedimento, il Coordinatore P.O. dell’Area
Amministrativa - Fruizione e promozione del territorio, Dott.ssa Patrizia Vergari;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente.

F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA

Vergari Patrizia
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