.
Protocollo:

4368/R.I.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI
OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016
n. 50, per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei
presso l’Ufficio delle Dogane di Campobasso e la dipendente S.O.T. di Termoli.
Impegno di spesa: € 20.440,00 oltre IVA – CIG: Z19259205E.
VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’articolo 23 quater, comma 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n.135;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 255 dd. 01.12.2014;
VISTO il Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in data
28.02.2018;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” modificato dal D.lgs. del 19 aprile 2017 n.56;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” di cui alla Delibera prot. n. 325 del
15.12.2016 del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2018-2020
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 2157-R.I. del
30.01.2018;
VISTA la linea guida n. 4 dell’ANAC in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTA la Determina prot.n. 2138 R.I. del 12 giugno 2018, con cui, per le motivazioni che
qui si abbiano per integralmente richiamate, questa Direzione ha provveduto ad aderire alla

Convenzione denominata “Buoni pasto 7 – lotto 7 accessorio”, costituito da tutte le regioni
presenti sul territorio nazionale, attivo dal 13.09.2017;
CONSIDERATO che questa Amministrazione, sussistendo le condizioni di cui sopra, ha
già provveduto in data 13/06/2018, all’emissione del primo ordinativo di fornitura n.
4358621 avente prot. n. 13008RU del 12/06/2018, per un totale di 1.995 buoni pasto, per i
dipendenti dell’Ufficio delle Dogane di Campobasso;
RILEVATO, altresì, che sono stati già ordinati 1.559 buoni pasto nell’ambito della suddetta
fornitura, e che il plafond residuo non consente di provvedere alle ulteriori richieste di
approvvigionamento rappresentate dal predetto Ufficio;
CONSIDERATO che il massimale relativo alla suddetta Convenzione “Buoni pasto 7 –
Lotto accessorio” è completamente esaurito;
CONSIDERATA la necessità di assicurare la continuità della fornitura del servizio sostituivo
di mensa ai dipendenti dell’Ufficio delle Dogane di Campobasso e della dipendente SOT di
Termoli ;
TENUTO conto che, in base a calcoli previsionali, eseguiti considerando la quantità media
dei buoni pasto elargiti nel periodo precedente, a favore dei dipendenti in servizio presso
l’Ufficio delle Dogane di Campobasso e la S.O.T. di Termoli, il numero dei buoni pasto da
assegnare prevedibilmente nel periodo di 6 mesi, ammonta a nr. 3.500 buoni pasto, pari
ad una spesa di € 20.440,00 oltre iva al 4%, considerando quale costo dei buoni pasto €
5,84 cadauno;
STABILITO che l’Ufficio provvederà ad alimentare il relativo conto di budget dei fondi
necessari, in base alle proprie esigenze di fabbisogno;

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attive, allo stato, convenzioni relative
all’oggetto alle quali poter eventualmente aderire, ex art. 26 l. n. 488/1999;
RISCONTRATA la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), del Bando “Servizi” e della sottocategoria denominata “Servizio Sostitutivo di
mensa tramite buoni pasto”, attivo dal 08/06/2017 al 26/07/2021;

VISTO che, finora, il suddetto servizio è stato garantito adeguatamente dalla Ditta “Day
Ristoservice Spa” P.I. 03543000370, con regolarità e soddisfazione da parte dell’utenza,
anche alla luce del rilevante numero di esercizi convenzionati nell’area territoriale di
interesse;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del codice degli appalti nonché le linee
guida n. 4 dell’ANAC in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, prevedono che l’affidamento e l’esecuzione

dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite
affidamento diretto;
RITENUTO opportuno, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate avviare
tramite MEPA una trattativa diretta n.651513, con la succitata Ditta Day Ristoservice Srl
P.IVA: 03543000370, nell’ambito del bando sopra individuato, cui ha fatto seguito l’offerta
di complessivi € 20.440 oltre I.V.A., (allo stesso prezzo utilizzato nella precedente
Convenzione Ed. 7 Lotto Accessorio, ovvero di € 5,84 cadauno iva esclusa);
CONSTATATO, infine, che il valore contrattuale è di esigua entità, poiché non supera la
soglia prevista per gli affidamenti diretti stabilita dall’art 36 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e
dall’art 5 del Regolamento per servizi, lavori e forniture in economia della scrivente
Agenzia, approvato dal Comitato di Gestione in data 30.07.2014;
CONSIDERATO che, a tal fine, si rende necessario prevedere la spesa presunta massima
di € 20.440 oltre iva al 4%, con imputazione della stessa sul conto di budget dell’Ufficio
delle Dogane di Campobasso, quale Centro di costo interessato;
CONSIDERATO che l’importo

necessario per l’acquisto del servizio

de quo andrà a

gravare sul conto di budget FD04500010 “Mensa e buoni pasto” con codice articolo
C05.0004.0001 “Servizio mensa e buoni pasto”, in carico all’ Ufficio delle Dogane di
Campobasso, quale Centro di Costo, di cui è stata verificata l’attuale capienza per il
corrente esercizio finanziario e che lo stesso Ufficio provvederà ad alimentarlo dei fondi
necessari in base alle proprie esigenze all’atto dell’assegnazione dei fondi per l’esercizio
finanziario 2019;
CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Procede all’affidamento diretto in economia, tramite trattativa diretta sul M.E.P.A., del
servizio in questione, per le suesposte ragioni, alla Ditta DAY RISTOSERVICE SPA, p.
I.V.A. 03543000370, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 40127 Bologna.
ARTICOLO 2
Autorizza l’impegno di spesa nella misura complessiva di € 20.440,00 oltre I.V.A. al 4%,
afferente l’articolo identificato in anagrafica col codice C05.0004.0001 “Servizio mensa e
buoni pasto”, che andrà a gravare sul conto di budget FD04500010 “Mensa e buoni pasto”,
facente capo all’ Ufficio interessato quale Centro di Costo.
ARTICOLO 3
Contraddistingue l’affidamento del servizio in parola per un importo complessivo di
€ 20.440,00 oltre IVA con CIG Z19259205E.

ARTICOLO 4
Nomina quale Responsabile Unico del procedimento il dott. Luca Uggento Responsabile
del servizio acquisti e contratti, in servizio presso il Distretto di Bari, nonché, quale Direttore
dell’esecuzione, il Dott. Giuseppe Ciccarelli, Direttore dell’Ufficio delle Dogane di
Campobasso.
ARTICOLO 5
Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell’emanando atto contrattuale,
all’Ufficio interessato, nonché ai citati R.U.P. e Direttore dell’esecuzione, secondo quanto
disciplinato dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente “Istruzioni di servizio per
l’ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti” e successive
modifiche e integrazioni.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli
Bari, 07 dicembre 2018
Teresa Annamaria Gentile
Firmato digitalmente
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