CITTÀ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino
Ufficio Personale
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
n. 381 del 29 novembre 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. 168 del 15 giugno 2010;
Visto il decreto dirigenziale di delega di funzioni dirigenziali;
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;
CHE con contratto del 13 agosto 2010, ai sensi dell'art. 125, c. 11, del Dlgs n. 163/2006 e nelle
more dell’aggiudicazione della relativa gara, il Comune di Ariano Irpino affidava alla ditta Repas
Lunch Coupon la fornitura di buoni pasto per l’importo di 20.000,00 euro, agli stessi patti e
condizioni finora praticati a questo Ente in virtù della citata adesione alla Convenzione CONSIP del
6 agosto 2008;
CONSIDERATO che la nuova Convenzione Consip/Buoni Pasto 5 per il Lotto 5 Campania
Fornitore Repas Lunch Coupon s.r.l. - sarà attivata entro dicembre 2010, come si rileva dal sito
internet;
PRESO ATTO che il contratto sottoscritto in data 6.8.2010, ai sensi dell’art. 6, scade il 13 dicembre
p.v. e che vi è una disponibilità residua di € 3.533,42, non essendo stato raggiunto il tetto massimo
degli ordinativi di fornitura nel limite previsto dei 20.000,00;
VALUTATO, quindi, nelle more di attivazione della nuova convenzione Buoni Pasto 5,
conveniente per questo Ente continuare ad approvvigionarsi dei buoni pasto agli stessi patti e
condizioni della convenzione Consip 4 e del contratto di cui sopra, in quanto lo sconto offerto dalla
ditta in parola (17,55%) risulta tra i più vantaggiosi tra quelli allo stato praticati dalla varie ditte
aggiudicatarie delle gare Consip;
RILEVATA la necessità e l’urgenza per il Comune di Ariano Irpino di fornire buoni pasto ai propri
dipendenti per il periodo agosto-novembre per una spesa quantificata in circa E 13.000;
RITENUTO, dunque, affidare alla ditta Repas Lunch Coupon la predetta fornitura per la ulteriore
somma di circa é 9.500,00 ed evitare così una interruzione nella erogazione del servizio mensa;

DETERMINA

Per i motivi e le ragioni espresse in premessa,
Nelle more della attivazione della Convenzione Consip/Buoni Pasto 5 per il Lotto 5 Campania Fornitore Repas Lunch Coupon s.r.l. - prevista entro dicembre 2010, affidare alla Repas Lunch
Cupon s.r.,l. la fornitura di buoni pasto per la ulteriore somma di circa 9.500,00 euro, agli stessi patti
e condizioni del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2010 ed ancora in corso di validità;
Dare atto che la necessaria somma di euro 9.500,00 risulta imputata sui competenti capitoli del
bilancio 2010;
Trasmettere il presente atto al Dirigente della Ragioneria per la copertura finanziaria e per i
successivi adempimenti di competenza.
Il Dirigente del Servizio AA.GG.
Dott.ssa Barbara Manganiello

