
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 330 del 17/07/2019 

 

 

Oggetto: 

AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPONPER LA 

FORNITURA DI TICKET/BUONI MENSA ELETTRONICI,AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL 

D.LGS.N. 50/2016. CIG: ZD228268B3. IMPEGNO DI SPESA ART.183 TUEL.  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE 

- L’art.26 del CCNL 2016-2018 ha richiamato  gli art.45 e 46  del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 14/09/2000 

che disciplina il “servizio mensa” per i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore 

pomeridiane; 

- Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, ai sensi dell’art.32 dello Statuto, ha approvato, con deliberazione 

n.3 del 27/02/2018, il “Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale 

dipendente”da erogare nella forma di “buoni pasto”(ticket restaurant) al personale dipendente; 

CONSIDERATO CHE 

 Si è reso necessario l’acquisto di buoni pasto da erogare ai dipendenti che effettuano il rientro pomeridiano 

nelle giornate di lavoro articolato su mattino e pomeriggio;  

 Il valore monetario del buono pasto è stato stabilito in € 7,00 ed il personale dipendente attualmente in 

servizio è pari a n.24 unità; 

 L’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, prevede per i lavori, i servizi e le forniture di importo 

inferiore a € 40.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici da 

parte del Responsabile del Procedimento; 

  Trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore a € 40.000,00 non è necessario avvalersi della 

Centrale Unica di Committenza come stabilito dall’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni 

appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro.  

 Nel caso di specie è possibile avvalersi di quanto disposto dall’art 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 come 

modificato dall'art. 22 del D.Lgs n. 56/2017 che prevede che: "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera 

a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnicoprofessionali, ove richiesti; 

DATO ATTO CHE 

 E’ risultata economicamente più vantaggiosa la richiesta presentata dalla Ditta Repas Lunch Coupon Srl che 

ha offerto uno sconto sul valore nominale pari al 22,16%; 

 l’Azienda ha aderito alla Convenzione “Buoni pasto ed.8 – lotto 9” (Campania) che la Consip S.p.A. ha 

attivato per la fornitura di buoni pasto della quale risulta aggiudicataria la Ditta Repas Lunch Coupon Srl, con sede 

legale in Roma, in Via del Viminale, n.43; 

 Vista la nota prot. n.4751 del 23/04/2019 con la quale questa Azienda ha effettuato, sul sito 

Acquistinretepa.it, l’Ordine di acquisto n.4914315, la richiesta di n. 300 buoni pasto del valore uninominale di €.7,00, 

per la somma di €.1.700,40 incluso di IVA al 4%; 

VISTO CHE 

 la ditta ha prodotto le autocertificazioni antimafia e le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti 

indispensabili per contrarre con la P.A.; 

 il servizio è finanziato con fondi del budget 2019; 

 il CIG è il seguente: ZD228268B3; 

 Dato atto della congruità di detto ordine rispetto alla fornitura da erogare; 

 Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento della fornitura; 

 Verificata la regolarità del DURC – Numero Protocollo INAIL-16896857, richiesto il 13/06/2019, con scadenza 

l’11/10/2019; 

RITENUTO di dover procedere all’impegno della spesa ed alla successiva liquidazione ad avvenuta fornitura, dopo 

l’acquisizione dei documenti contabilie delle necessarie verifiche di legge; 

VISTI 

 il DPCM del 30 marzo 2001; 

 il D.Lgs. N. 50/2016; 

 la Legge N.241/90; 

 la Legge 328/00; 

 la Legge regionale n.11/07; 

 il D. Lgs.n. 33/2013; 

 il D. Lgs.n. 39/2013; 

 Il TUEL n. 267/00; 



 

 il D.Lgs.n.165/01 ; 

 la legge 190/2012 ed il D.P.R. 62/2013, in relazione che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse 

personali diretti ed indiretti; 

 il vigente Piano di Anticorruzione; 

 lo Statuto dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono ripetuti e trascritti 

 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

1) Di Prendere Atto ed Approvare la trattativa n.4914315 della Ditta Repas Lunch Coupon Srl, con sede legale 

in Roma, in Via del Viminale, n.43, P.IVA 01964741001, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 

sostanziale;  

2) Di Procedere  ad affidamento diretto su MEPA, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) e art.37 del D.Lgs.n. 

50/2016 della fornitura di n.300 buoni pasto da erogare ai dipendenti che effettuano il rientro pomeridiano nelle 

giornate di lavoro articolato su mattino e pomeriggio alla Ditta Repas Lunch Coupon Srl, con sede legale in Roma, in 

Via del Viminale, n.43, P.IVA 01964741001; 

3) Di Impegnare, a favore della Ditta Repas Lunch Coupon Srl, la somma di €. 1.700,40, comprensiva di IVA al 

4%, pin apposito Capitolo 300- Cod.Int. 1.03.01.0101-A5- Funzionamento Ufficio di Piano- Spese contrattazione 

integrativa - Budget Annualità 2019; 

4) Di dare atto che è stato acquisito, presso l’ANAC, il seguente codice CIG: ZD228268B3; 

5) Di precisare che si procederà al pagamento del servizio con atto di liquidazione, previo completamento della 

fornitura ed emanazione di  fatturazione elettronica;  

6) Di precisare, altresì che,  saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita 

sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

7) Di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it.   

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Caterina Amendola 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore;  

Visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda Consortile, 

con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto;  

 

 

DETERMINA 

Di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione propria;  

 

 

 

Il Direttore  

              Dott. Porfidio Monda                                     
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Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile
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18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  17/07/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

 


