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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Cuneo
Corso De Gasperi, 40 12100 CUNEO;
PEC: uspcn@postacert.istruzione.it; web: http://cuneo.istruzionepiemonte.it/;
C.F. 80012890044; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPCN;
Codice F.E: 8MXTUA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del
D. L.vo 50/2016, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.

LA DIRIGENTE
VISTO il R. D. 18.11.1923, n. 2440, “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato”;
VISTO il R. D. 23.05.1924, n. 827, “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato“;
VISTA la Legge 7.08.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’accordo sottoscritto il 30/4/1996 per la concessione di buoni pasto al personale
civile del comparto Ministeri;
VISTO il D. L.vo 30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il C.C.N.L., biennio economico 2004-2005, relativo al personale del comparto
ministeri, che ha rideterminato il valore economico dei buoni pasto da euro 4,65
ad euro 7,00;
VISTO il D. L.vo 2 luglio 2010, n. 104, “Codice del processo amministrativo”;
VISTO il D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, nonché il D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 in parte abrogato dal citato d.lgs 50/2016;
VISTA la delibera A.N.A.C n. 1097 del 26 ottobre 2016 di approvazione delle Linee Guida
n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO il D. L.vo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO l'art. 29 comma 1 del D. L.vo 50/2016 a mente del quale "tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l'affidamento
di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, devono essere pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle
disposizioni di cui al d.lgs 14/3/2013, n. 33";
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ATTESA la necessità di procedere all’affidamento del servizio sostitutivo di mensa
mediante l’utilizzo di buoni pasto, in favore del personale in servizio presso questo
ufficio, per l’anno 2019;
PRESO ATTO che è attiva alla presente data la Convenzione CONSIP "Buoni Pasto 8" - lotto
2 (Piemonte e Valle d’Aosta) come risultante dal sito www.acquistinretepa.it;
CONSIDERATO che l'importo presunto, stimato per il servizio in oggetto, calcolato per
l’intero anno 2019 dal 1 gennaio al 31 dicembre, per un totale presunto di 2.500
buoni pasto circa, è pari ad € 16.000,00 l.V.A. inclusa, e perciò inferiore alla soglia
di € 40.000 di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.vo 50/2016:
Valore nominale buono pasto: € 7,00
Sconto applicato pari a 16,59%: € 1,16
Valore scontato: € 5,84
CONSIDERATO che l’operatore economico aggiudicatario della convenzione “Buoni Pasto 8”
è la ditta Day Ristoservice e che garantisce nella provincia di Cuneo una estesa e
testata rete di esercizi convenzionati per la fruizione del servizio;
RICEVUTA dalla Direzione Generale dell’U.S.R. per il Piemonte l’assegnazione in anticipo di
cassa di € 7.986,79 con nota n° 3375 del 28.03.2019 e successiva erogazione a
saldo di € 7.986,78 con nota n° 6462 del 17.06.2019;
VISTA l’urgenza della necessità di acquisire i buoni pasto da consegnare al personale con
riferimento al diritto maturato nei mesi da aprile a dicembre 2019;

DETERMINA

1. Di procedere all’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
cartacei, tramite adesione alla Convenzione CONSIP "Buoni Pasto 8" - lotto 2 (Piemonte
e Valle d’Aosta);
2. Di individuare la ditta Day Ristoservice, c. f. 03543000370, quale operatore economico
affidatario della fornitura in oggetto.
3. Di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è ZEB2A899CF.
4. Di stabilire in € 7.986,79 I.V.A. compresa l’importo massimo della fornitura,
corrispondenti all’anticipo di cassa reso disponibile con citate note della Direzione
Regionale Piemonte nn° 3375/2019 e 6462/2019.
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5. Di stabilire ed approvare le seguenti condizioni:
a. Valore nominale buono pasto: € 7,00
b. Sconto applicato sul valore nominale: 15,85 %
c. Valore scontato buono pasto: € 5,89
quantitativo buoni pasto fornitura: n. 1.290
a. Valore scontato totale buoni pasto: € 7.598,10
b. IVA 4% € 303,02
c. Importo totale lordo ordine: € 7.902,02
d. Durata del contratto: mesi uno
e. Periodicità ordini: ordine unico novembre 2019
6. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D. L.vo
n. 50/2016, la Dr.ssa Maria Teresa Furci.
7. Di dare atto che la spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento
sarà imputata, per l’esercizio finanziario 2019, sul cap. 2116 P.G. 5 dello stato di
previsione della spesa di questo Ministero.
LA DIRIGENTE
Maria Teresa FURCI

Firmato digitalmente da FURCI
MARIA TERESA
C=IT
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