Ufficio dei Monopoli per l’Emilia Romagna
DETERMINA A CONTRARRE
Ai sensi del D.Lgs n.50 del 18.04.2016
Prot. n.

13423

del 15/03/2018

OGGETTO: buoni pasto ufficio regionale Emilia Romagna
CIG Z7322C4CB5

IL DIRETTORE

Visto il D. L.vo del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
Visto il D. L.vo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visti il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli approvati con modifiche dal Comitato di gestione rispettivamente il 27
ottobre 2016 e il 1 dicembre 2014;
Visto il D. L.vo del 18 aprile 2016, n.50 - “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
Visto il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane approvato
dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;

Visto l’ordine di servizio n. 20073 del 30/03/2017 di nomina del Sig. Reina Pietro per lo
svolgimento dell’incarico di responsabile unico del procedimento
Rilevato che sussiste la necessità di provvedere alla distribuzione dei buoni pasto al personale in
servizio;
Verificato che attualmente è attiva la convezione Consip Buoni pasto 7 per tale fornitura;
Considerato che la convezione impone di non eccedere in acquisti superiori a quattro mesi di
fornitura;
Considerato che il costo stimato dell’intervento è sicuramente inferiore alla soglia prevista
dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;

Tenuto conto che ricorrendo le fattispecie sopra indicate è possibile procedere all’affidamento
dalla fornitura in oggetto mediante adesione alla convzione Buoni Pasto 7 e che tale procedura, in
relazione alla particolarità della necessità sopra evidenziata garantisce il rispetto delle
esigenze di efficienza, efficacia, economicità della azione amministrativa;
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Preso atto che “l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve
svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché
quello di pubblicità con le modalità indicate nel codice”;
Considerato che la somma necessaria trova imputazione e copertura nel budget di prossima
assegnazione (di cui lo scrivente ha stimato in via preliminare le esigenze per l’anno 2018) nel
conto di budget 'FD04500010 “'5005106002000 Spese per mensa e buoni pasto
DETERMINA
di autorizzare nel rispetto dei principi fondamentali per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori e
fornitura di servizi di cui al D.Lgs 50/2016, la fornitura di n° 4000 buoni pasto, necessari a
garantire le esigenze presumibilmente sino al tutto il mese di maggio 2018, mediante ordine in
convenzione all’impresa Day Ristoservice Spa, per un importo di € 23.360,00, oltre IVA
.
IL Direttore
Dott. Ernesto de FEO
F .to dott. Ernesto de Feo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

