COMUNE IM GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
Impegno spesa fornitura buoni pasto anno Repas Lunch Coupon - anno 2018

CATEGORIA 01 CLASSE 11
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N. 30 DEL 30.03.2018
OGGETTO: impegno spesa per fornitura buoni pasto dipendenti anno 2018. Ditta REPAS
LUNCH COUPON S.r.l. - CIG: Z892304194.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo ore 12,30;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.2016 e 46 del 14.03.2016, con le quali si è proceduta ad
una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Adotta. la seguente determinazione.
Premesso che questo Ente deve provvedere all'acquisto di buoni pasto per i dipendenti per l'anno
2018 sulla base dell' orario di lavoro articolato su cinque giorni con due rientri pomeridiani;
Che in base alla vigente disciplina per la fornitura di beni e servizi, la P.A. deve, in via preliminare,
accedere alle convenzioni CONSIP, se attive, onde procedere alla relativa fornitura;
Che, fino al 21.03.2018 è stata attiva la convenzione Consip 7 lotto 5 (per la Campania) gestita da
Repas Lunch con una ribasso offerto del 20,75%;
Che, a far data dal 22.03.2018, scaduta la suddetta convenzione, è andata in vigore il Lotto 7
accessorio gestito da DAY RISTOSERVICE S.p.A. con un ribasso offerto del 16,59;
Considerato che la ditta REPAS LUNCH COUPON S.r.l., con nota del 29.03 .2018 prot. n. FP/AF n.
178/2018-c, assunta al protocòllo generale dell'Ente in data 29.03.2018 al n. 3641, ha proposto a questo
Ente la prosecuzione del rapporto di fornitura già in corso, in attesa della definizione della nuova gara
Consip, agli stessi patti e condizioni della precedente convenzione Lotto 5, ossia con il ribasso offerto pari
al 20,75%;
Considerato, quindi, il vantaggio che offre la soluzione proposta dalla ditta REPAS LUNCH
COUPON S.r.l.;
Ritenuto di dover aderire alla proposta come sopra formulata, richiedendo una fornitura di n. 8.500
buoni pasto, procedendo ad impegnare la somma di € 36.429,64, secondo il seguente schema (valore facciale
5,20 - sconto del 20,75% = € 4.121/cad.+IVA 4% = € 4,28584 prezzo per ogni buono: x 8.500 = €
36.429,64;
Tanto premesso e ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per i motivi tutti di cui in premessa, di affidare alla Società REPAS LUNCH COUPON S.r.l. la fornitura n.
8.500 buoni pasto per i dipendenti per l'anno 2018 in adesione alla proposta avanzata con nota del
29.03.2018 prot. n. FP/AF n. 178/2018c, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 29.03.2018 al n.
3641, per un valore faccialedel buono pari a € 5,20, dando atto che la REPAS LUNCH COUPON S.r.l.
offre uno sconto pari al 20,75%;
Precisare che il CIG per la presente fornitura è: Z892304194.
di impegnare la somma complessiva di € 36.429,64 al capitolo n. 9700 del PEG 2018 in corso di
formazione;

Incaricare l'Economo comunale di procedere all'acquisto mediante ordini di fornitura del numero di buoni
pasto occorrenti.
Di liquidare la ditta ad avvenuta fornitura e a seguito di presentazione di regolare fattura.
Precisare che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma i del D Lgs 11 267/2000 e
dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non
necessitando del visto di regolarità contabile e del l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte
del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del
responsabile del Settore interessato,
che il sottoscritto Responsabile, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in
posizione di conflitto di interesse;
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n 190 del 06 11 2012 e del D.P.R. 28 12 2000 n 445, che
non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento
di cui all'oggetto e per i quali e fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settori, alle Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli istruttori direttivi, ai Responsabili di procedimento, di astenersi
dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il F ovvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15
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