
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000050 
 del 07/03/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Spina Patrizia 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Affidamento in economia alla ditta Qui!Gruop SpA per la fornitura di buoni pasto in formato 
cartaceo del valore nominale di € 7,00 a favore di minori e disabili in carico ai Servizi di Educativa 
Territoriale ed al Nucleo Inserimenti Lavorativi del Comune di Novara. Importo complessivo di € 
10.928,94. Periodo: 14/03/2016 – 31/05/2016 

CIG:  ZD118DEB3A  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/03/2015 è stato approvato il bilancio pluriennale per il 

periodo 2015/2017; 
- i Servizi Sociali del Comune di Novara, per gli utenti in carico ai Servizi Educativi Territoriali ed al 

Nucleo Inserimenti Lavorativi hanno provveduto, per gli anni 2014 e 2015, all’acquisto dei buoni pasto 
in formato cartaceo  tramite convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. con la ditta Qui!Group S.p.A. con 
sede a Genova, in Via Settembre 29/7, lotto attualmente esaurito; 

- dalle ricerche effettuate su Acquisti in Rete P.A. risulta attiva, alla data odierna, una sola convenzione 
Consip per la fornitura dei buoni pasto del lotto accessorio, costituito da tutte le regioni presenti sul 
territorio nazionale, con la ditta  EP S.p.A (P. IVA 05577471005) con sede a in via G. Palumbo 26, 
00195 ROMA; 

 
Dato atto che: 

- in data 25/02/2016 si è provveduto ad interpellare, tramite posta certificata, la ditta EP Spa con sede 
legale a Roma per ricevere chiarimenti circa i locali convenzionati/convenzionabili sul territorio 
cittadino, con la precisazione che la garanzia di continuità delle relazioni instaurate con i gestori degli 
esercizi commerciali  risulta essere estremamente importante per la tipologia di utenza beneficiaria del 
servizio oggetto del presente provvedimento; 

- alla data del presente provvedimento non è pervenuta alcuna risposta da parte della ditta interpellata; 
- la ditta Qui!Group S.p.A., già fornitrice dei buoni pasto in formato cartaceo per il Comune di Novara, si 

è resa disponibile alla fornitura dei buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7,00 per un importo, al 
netto dello sconto  pari al 18,45%, di € 5,71 per ciascun buono; 

 
Visti:  



- l'art. 1, comma 450 della legge 296/06, come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, 
convertito con la legge 94/2012; 

- l’art.1, comma 3, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 
2012 , n. 135 (“Le amministrazioni pubbliche ... possono procedere, qualora la convenzione non sia 
ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto 
dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”); 

- l’art. 125, commi 10 e 11, del Codice dei Contratti; 
- l’art.332, comma 1 del D.P.R. n.207/10 (“I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del codice, sono 
individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui 
ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono 
avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui 
all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici”);  

- il vigente “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia” 
del Comune di Novara approvato con delibera di CC n. 11/2012; 

 
Atteso che ai sensi dell’art. 7 comma 1 del “Regolamento Comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e 
per l’esecuzione di lavori in economia” è eseguita in economia la fornitura di servizi di cui all’allegato II B del 
Codice per i contratti pubblici;  
 
Ritenuto di procedere, per il periodo 14/03/2016 – 31/05/2016, all’acquisto di complessivi 1.740 buoni pasto 
cartacei, così suddivisi: 

- 750 pasti per i minori; 
- 480 pasti per i disabili di Villa Segù e dell’E.T.H.; 
- 510 pasti per gli utenti del NIL; 

 
Dato atto che sussiste copertura finanziaria per la somma complessiva di €. 10.928,94 (€ 9.935,40 + Iva al 
10%) sui seguenti Centri di Responsabilità: 

- € 4.710,75 al CdR 49, Intervento, Capitolo del Bilancio 2016; 
- € 6.218,19 al CdR 55, Intervento, Capitolo del Bilancio 2016; 

 
Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza 
dell’art. 17 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione dei 
lavori in economia; 
 
Considerato che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CIG:  ZD118DEB3A 
 
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 ed ai sensi 
dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara; 
 
Visto l’art. 107, comma 2, del D lgs. n. 267/2000; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, 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 dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 
 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
D lgs. n. 33/2013. 
 
Visto l’art.163 del Dlgs 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute; 
 



DETERMINA 
 
 
Per tutti i motivi citati in premessa: 
 
1) di affidare, ai sensi dell’art.125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. la fornitura di n. 
1.740 buoni pasto in formato cartaceo, per il periodo 14/03/2016 – 31/05/2016 e per un importo complessivo 
pari ad €. 10.928,94 (€ 9.935,40 + Iva al 10%); 
 
2) Di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento viene perfezionato attraverso scambio di 
corrispondenza in osservanza dell’art. 17 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di forniture, 
servizi e per l’esecuzione dei lavori in economia; 
 
3) Di registrare la spesa complessiva di €. 10.928,94 (€ 9.935,40 + Iva al 10%) con le seguenti modalità: 

- € 4.710,75 con imputazione al CdR 49, Intervento 1100103, Capitolo 770110/2 del Bilancio 2016; 
- € 6.218,19 con imputazione al CdR 55, Intervento 1100203, Capitolo 770110/2 del Bilancio 2016; 
-  

4) Di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013; 
 
5) Di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario; 
 
6) Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. n. 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. 
 
7) di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell’articolo 163 del Dlgs 267/2000 in quanto l’importo 
della spesa, sommato agli  impegni precedentemente assunti, non è superiore, mensilmente, ad un dodicesimo 
delle somme previste nel bilancio 2015/2017, competenza 2016 ;   
 
 
 
                                                                                                             IL DIRIGENTE 
                                                                                                        Dottor Marco Brusati 
 
 

 
 
 
  

 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000050 del 07/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

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

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 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   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa - 2015 - 049 - 1100103 - 770110 - 2 4.710,75   
Spesa - 2015 - 055 - 1100203 - 770110 - 2 6.218,19   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


