
 

 
  

  Reg. Det. Dir. N. 1331 dd 21/4/06 
 

IL DIRETTORE DI AREA 

 

Premesso che l’Amministrazione  comunale  eroga ai propri dipendenti servizi sostitutivi di 
mensa come previsto dal Ccnl comparto regione-enti locali vigente,  mediante buoni pasto cartacei affidando 
il servizio a  società specializzate nel settore; 

che in esecuzione del Dpr. 573/94 si è provveduto alla pianificazione ed alla programmazione 
degli acquisti di beni e servizi  per tutti Settori e Servizi Comunali nell’intento di garantire 
all’Amministrazione la tempestività delle forniture relative all’anno 2006 ed in previsione di ottenere, con 
l’accorpamento e l’omogeneizzazione delle stesse,  prezzi  più convenienti; 

dato atto che, a tale scopo e al fine di garantire il principio della massima pubblicità e 
trasparenza, è stata avviata una procedura di informazione preliminare (Reg. det. Dir. N.450 dd.9/2/06              
), consistente nella predisposizione di un bando di gara indicativo di tutte le forniture di beni e di servizi che 
si intendono aggiudicare nel 2006 e nella pubblicazione del bando sopraccitato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sui quotidiani “il Corriere della Sera”, “Il Sole 24 ore” e “Il Piccolo” nonché sulla G.U 
C.E. o sul sito www.retecivica.trieste.it -link gare e concorsi; 

considerato che nel summenzionato  bando è compresa la presente gara riguardante la fornitura 
di buoni pasto, sostitutivi del servizio di mensa per i dipendenti comunali, 

             che  il contratto di appalto attualmente in essere scade al 01/07/06 e che risulta pertanto necessario 
procedere all’acquisizione dei servizi sostitutivi di mensa per garantire ai propri dipendenti la continuità 
degli stessi con le modalità di cui al  “Capitolato speciale d’appalto” allegato sub A) alla presente 
determinazione,  quale parte integrante e sostanziale   dello stesso ;  

che la gestione delle procedure di gara per i servizi sostitutivi di mensa è ora disciplinata dal 
Dpcm 18 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17/1/2006); 
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che in particolare,  lo stesso Dpcm individua all’articolo 3 i requisiti delle Società di emissione, 
all’articolo 4 i requisiti degli esercizi presso i quali sono fruibili i servizi sostitutivi di mensa, all’articolo 5  i 
requisiti dei buoni pasto, nonché all’articolo 6 i criteri per l’aggiudicazione delle gare; 

che l’articolo 7 comma due, del richiamato Dpcm prevede che il valore assunto a base d’asta 
per le gare non possa essere inferiore al valore facciale del buono pasto; 

che tali elementi  costituiscono riferimenti per il processo di acquisto di servizi sostitutivi di 
mensa mediante buoni pasto; 

atteso che i servizi sostitutivi  di mensa per i dipendenti dell’Amministrazione sono quantificabili in via 
presuntiva in n: 8500 buoni pasto per mese con valore facciale individuato in Euro 7,23 per buono pasto, 
corrispondente a un valore complessivo di spesa presuntiva di Euro  1.080.000,00 per anno;  

considerato che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione Consip in materia; 

che pertanto risulta necessario dar corso ad una procedura autonoma di acquisto dei servizi 
sostitutivi di mensa, nella quale:siano tenute in considerazione le esigenze particolari dell’amministrazione, 
atte a consentire all’amministrazione di individuare un qualificato fornitore di servizi  sostitutivi di  mensa 
con il quale stipulare un contratto di appalto di durata di 18 (diciotto) mesi riferibile al periodo dal 1/7/06 al 
31/12/07; 

dato atto che l’onere, secondo quanto sancito dall’art.12 del D.P.R. 347/83 è per due terzi a 
carico dell’Ente e per un terzo a carico del dipendente; 

visti gli articoli 183 e 191 del   D.l.gs.  n°267/2000; 

visto l’articolo 131 dello Statuto del Comune di Trieste; 

vista la sezione II del regolamento di Contabilità relativa all’assunzione di impegni di spesa; 

 

 

 

DETERMINA    

 

 

 

 

1) – di avviare le procedure per la selezione di qualificato fornitore di servizi sostitutivi di mensa per il 
periodo dal  01/07/2006 al 31/12/2007. 

† 
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2) – di stabilire che la selezione sia realizzata con procedura  asta pubblica con il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e con l’applicazione dei criteri individuati dal dpcm 18 novembre 
2005 (articolo 6). 

3) – di approvare la spesa complessiva presunta pari ad Euro  1.080.000,00  iva inclusa necessaria per 
procedere alla fornitura di buoni pasto, sostitutivi del servizio di mensa per i dipendenti comunali 
per un periodo di 18 (diciotto) mesi. 

4) – di prenotare la spesa complessiva di Euro 1.080.000,00 come segue: al cap. 183 conto 3  
sottoconto 14 C.E. F 0000 a carico del bilancio 2006 per  € 380.000,00 iva inclusa (pr. 2444) e al 
cap. 180 conto 3 sott. 14 CE F0000  a carico del bilancio 2007 per  € 700.000,00 iva inclusa  
(pr.172). 

5) - di provvedere con successivo atto dirigenziale all’affidamento della fornitura, nonché 
all’assunzione degli impegni. 

  

 

 

 

  IL DIRETTORE DI AREA 

  F.to CORINA SFERCO 
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