
 

 CITTA’  DI ARIANO IRPINO 
                          PROVINCIA DI AVELLINO 

                                 

Ufficio Personale 

 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE 
N. 78  del 11  marzo  2010 

____________________________________________________________________________________________ 

Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto. Affidamento alla  

                ditta Repas Lunch Coupon s.r.l.  
 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

Visti gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;  

Visto l’art. 101 dello Statuto comunale approvato con delibera CC. n. 40/2001; 

Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001; 

Vista la delibera di G.C. n. 10/2010; 

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 1151 del 21.1.2010; 

Visto il regolamento di contabilità; 

 

PREMESSO che questo Ente ha aderito alla convenzione Consip del 6 agosto 2008 aggiudicata  

alla ditta Repas Lunch Coupon, erogatrice del servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni 

pasto per il 5° lotto comprendente la Campania; 

Che la convenzione Consip 4, nelle more della sua nuova aggiudicazione, ha perso efficacia in 

quanto è stato raggiunto il tetto massimo degli ordinativi di fornitura del lotto 5; 

RILEVATA la necessità per il Comune di Ariano Irpino di fornire buoni pasto ai propri 

dipendenti; 

LETTO l’art. 125, c. 11, del Codice Contratti pubblici – D.Lgs. n. 163/2006- che recita “Per 

servizi e forniture inferiori a ventimila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento”; 

RILEVATO che per l’Ente è conveniente continuare ad approvvigionarsi dei buoni pasto agli 

stessi patti e condizioni della convenzione Consip 4 di cui sopra in quanto lo sconto offerto dalla 

ditta in parola (17,55%) risulta il più vantaggioso tra quelli allo stato praticati dalla varie ditte 

aggiudicatarie delle gare Consip; 

 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito onde evitare una interruzione 

nella erogazione del servizio mensa; 

 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi e le ragioni espresse in premessa,  

 

1. AFFIDARE, mediante cottimo fiduciario diretto, alla ditta Repas Lunch Coupon la fornitura 

di buoni pasto agli stessi patti e condizioni finora praticati a questo Ente in virtù della adesione 

 



alla Convenzione CONSIP del 6 agosto 2008, non più efficace per aver raggiunto il tetto 

massimo di ordinativi consentiti, nelle more dell’ aggiudicazione della relativa gara;  

 

2. DARE ATTO che l’affidamento avviene ai sensi dell’art. 125, c. 11, del Dlgs n. 163/2006 per 

l’importo di  19.500,00 euro; 

 

3. DARE ATTO, altresì, che la necessaria somma di  euro 19.500,00 risulta imputata sui 

competenti capitoli del bilancio 2010 in corso di approvazione e rientra nei limiti dei 4/12 dello  

stanziamento definitivo intervento 2009;  

 

Trasmettere il presente atto al Dirigente della Ragioneria per la copertura finanziaria e per i 

successivi adempimenti di competenza. 

 

IL Dirigente AA.GG. 

Dott.ssa Barbara Manganiello 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 

sensi  dell’art. 49,comma 1, del D. Lgs 267/00 e dell’art.25 del vigente regolamento di 

contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.32 del 04/04/01. 

 

 Impegno n.________________  

  La presente determinazione in data odierna diviene esecutiva. 

  

       Il Dirigente Servizi Finanziari 

                                                                                           Dr. Generoso Ruzza 
 

Addì___________________ 

 

 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio dal  _________________ al _________________ N.  _______ 

 

 

               Il Messo Comunale 

 
 
 
 


