
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000021 
 del 04/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Ramella 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto elettronici, tramite “card”, a favore dei 
dipendenti dell’Amministrazione Comunale. Periodo 01/02/2016 – 31/12/2018. CIG 6428741CE3. 
Approvazione verbali ed aggiudicazione definitiva.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO 
PERSONALE ORGANIZZAZIONE  

 
 
 

Premesso che, con riguardo al servizio in oggetto, è stata adottata la Determinazione  Dirigenziale n. 
161 del 14/10/2015, esecutiva in data 23/10/2015, per l’approvazione del Capitolato d’appalto, della 
procedura di gara, dello schema di Bando di gara e del relativo Disciplinare;    
 
  Dato atto che il Bando di gara, approvato con la citata Determinazione n.161 del 14/10/2015, è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea n. 2015/S 223-406553del 18/11/2015, all’Albo Pretorio on line 
del Comune di Novara dal 16/11/2015 al 07/12/2015, su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale (“Gazzetta 
Aste e Appalti Pubblici” n. 222 del 19/11/2015), sul sito Internet del Comune di Novara dal 13/11/2015, 
nonché trasmesso all’Osservatorio della Regione Piemonte in data 18/11/2015;  
 
  Atteso che presso il Comune di Novara è stata esperita la conseguente gara in data 09/12/2015 ed è 
stata dichiarata aggiudicataria provvisoria la concorrente:  
  
“QUI! Group S.p.A.” , con sede in Genova, Via XX Settembre n. 29/7, Cod. Fiscale 03105300101, P.IVA 
01241770997, che ha presentato la migliore offerta, pari ad €5,63 corrispondente al valore unitario del ticket, 
aggiudicandosi pertanto l’appalto per un importo complessivo pari ad 786.511,00  
per il periodo 01/02/2016 – 31/12/2018, eventualmente rinnovabile per anni 2 (due), dando atto che l’importo 
contrattuale comprendente, oltre al periodo 01/02/2016 – 31/12/2018, anche l’eventuale rinnovo di anni 2 
(due), risulta  pari ad €299.721,70 oltre IVA; 
 



Considerato che le operazioni di gara, delle quali è stato redatto un verbale si sono svolte 
regolarmente senza nulla da eccepire in merito, nella giornata del  9 dicembre 2015;  
  

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  
  

Visto l’art. 71 D.P.R. 445/2000 in ordine alla semplificazione amministrativa e ai controlli sui 
contenuti delle dichiarazioni sostitutive attualmente in corso;  
  
 

Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione 
degli atti amministrativi gestionali e il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziali da parte del 
Sindaco - prot. n. 71228 – c.r.i. n. 05/5671 del 06/11/2014;  
  

Precisato che della presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line, salvo 
eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990;  
  

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso; 
  

DETERMINA 

  
per le motivazioni sopra espresse,  
  
1. di approvare il verbale relativo all’affidamento  del servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto 
elettronici, tramite “card”, a favore dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale, per il periodo 
01/02/2016 – 31/12/2018, eventualmente rinnovabile per 2 (due) anni,  allegato in copia al presente 
provvedimento; 
  
2. di depositare il  sopracitato verbale di gara in originale all’Ufficio Contratti del Comune di Novara, ai soli 
fini della redazione del contratto e di archiviazione;  
  
3. di aggiudicare in via definitiva il suddetto appalto alla Società:  
  
“QUI! Group S.p.A.” , con sede in Genova, Via XX Settembre n. 29/7, Cod. Fiscale 03105300101, P.IVA 
01241770997,  che ha presentato la migliore offerta, pari ad €5,63 quale valore unitario del ticket, 
aggiudicandosi pertanto l’appalto per un importo complessivo pari ad 769.381,00 IVA esclusa, per il periodo 
01/02/2016 – 31/12/2018, eventualmente rinnovabile per anni 2 (due), dando atto che l’importo contrattuale 
comprendente, oltre al periodo 01/02/2016 – 31/12/2018, anche l’eventuale rinnovo di anni 2 (due), risulta  
pari ad €1.310.851,70 oltre IVA; 
 
 4. di stabilire, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/00 che, qualora, a seguito dei controlli effettuati 
dall’Ufficio Procurement, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate in 
sede di gara, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento di aggiudicazione 
definitiva ed alla successiva stipulazione del contratto d’appalto, comportando tale decadenza  il risarcimento 
del danno;  
  



5. di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma 
dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;  
  
6. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad €769.381,00 oltre IVA 4%, per un 

totale di €800.156,24= come segue: 
 

- per l’anno 2016 €254.841,95 all’impegno n.822/16 – Intervento 1.01.08.03 – V.1.03.02.14.999, 
Capitolo 770030/02 – Bilancio 2016 - CdR 05; 

 
-   per l’anno 2017 €272.657,15 all’impegno n.     /17 – Intervento 1.01.08.03 – V.1.03.02.14.999, 

Capitolo 770030/02 – Bilancio 2017 - CdR 05; 
 
-   per l’anno 2018 €272.657,14 all’impegno n. ______ – Intervento 1.01.08.03 – V.1.03.02.14.999, 

Capitolo 770030/02 – Bilancio 2018 - CdR 05; 
  
8. di autorizzare la Ragioneria al pagamento della somma di €817.971,44 alla “QUI! Group S.p.A.”, con sede 
in Genova, Via XX Settembre n. 29/7, Cod. Fiscale 03105300101, P.IVA 01241770997,  previa liquidazione 
da parte del Servizio proponente.  
  
  

    Il Dirigente Servizio 
                                                                                                         Personale Organizzazione  
         Contratti e Procurement 
                       (Dr. Dario Santacroce) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000021 del 04/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 4/2/2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
5-1   
5-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 
La presente determinazione viene trasmessa in copia il _________________  
 a: 
 
Sindaco  □  
Segretario Generale  □ 
Assessore………………….  □  
Assessore………………….  □  
 
C.G.I.L.  □ 
C.I.S.L.  □ 
U.I.L.  □ 
R.S.U.  □ 
SI.A.Po.L.  □ 
D.I.R.E.L.  □ 
C.G.I.L. DIRIGENTI  □ 
U.I.L. DIRIGENTI       □    
 
Al Dirigente Servizio                       .                          □  
Unità Stipendi e Pensioni  □   

    All'Ufficio Copia                                                   □                        
Al Sig.                                                                          □              

 
 


