
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SERVIZI DI STAFF

N. generale 871 del 03/12/2021

OGGETTO: AFFIDMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO
ELETTRONICI- CIG. 89654489BB.

La Determina viene pubblicata dal 04/12/2021 al 18/12/2021.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore Servizi di Staff

Proposta Nr. 1137

Oggetto: AFFIDMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI 
PASTO ELETTRONICI- CIG. 89654489BB.

IL DIRIGENTE

Premesso che si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento del servizio sostitutivo di
mensa  tramite  buoni  pasto  elettronici,  in  quanto  l’attuale,  disposto  con  determina  n.  322  del
28.05.2020, è in scadenza il 03/12/2021;

Verificato  che  ad  oggi  non  è  possibile  aderire  ad  alcuna  Convenzione  Consip  in  quanto  la
Convenzione “Buoni pasto 9”, è attualmente sospesa per il lotti 3 (lotto relativo al Veneto) e 5 a
causa di un contenzioso in corso il quale sembrerebbe risolversi nel primo semestre del 2022, come
risulta dalla comunicazione pubblicata sul sito di Consip “www.acquistinretepa.it”;

Ritenuto pertanto di procedere con affidamento diretto del servizio ex art. 36, comma 2 così come
derogato dalla l. 120/2020 e dalla L. 108/2021, attraverso Trattativa diretta in MEPA, per il periodo
di sette mesi, rinnovabile per un periodo di ulteriore sette mesi, con previsione di eventuale proroga
tecnica di tre mesi;

Dato atto che:
- con trattativa diretta in Mepa n. 1903477 del 10.11.21 veniva richiesta alla ditta Edenred Srl,

con sede a Milano in Via G. B. Pirelli  n. 18, C.F. 01014660417/P.Iva 09429840151, di
formulare la migliore offerta per l’acquisto della quantità stimata di 4.800 buoni pasto del
valore nominale di Euro 7,00;

- la ditta Edenred SRL, sopra indicata, ha provveduto, in tempo utile, a presentare la propria
offerta in Mepa, stabilendo un prezzo di Euro 6,30 a buono pasto;

- la sopra indicata offerta viene ritenuta congrua;

Ritenuto dunque di affidare il servizio in oggetto alla ditta Edenred SRL, con sede a Milano in Via
G. B. Pirelli n. 18, C.F. 01014660417/P.Iva 09429840151, per la fornitura di stimati 4.800 buoni
pasto per il valore complessivo di Euro 31.449,60 (30.240,00+ Iva 4%), per il periodo di sette mesi,
eventualmente rinnovabili per ulteriori sette; 

Considerati:
- la documentazione e le dichiarazioni presentate nella trattativa diretta in MEPA dalla ditta sopra
indicata;
- il DURC numero protocollo INPS_29542873, con scadenza il 06/02/2022, che risulta regolare;

Dato atto che sono in corso le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.);
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Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto e che
non è necessario redigere il D.U.V.R.I.;

Vista la dichiarazione, conservata agli atti, con cui la ditta si assume gli obblighi previsti dalla L.
136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato; 

Dato atto che alla procedura in oggetto è stato assegnato il CIG 89654489BB;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 16/11/2020 è stato approvato un
nuovo schema organizzativo del Comune di Castelfranco Veneto;

Richiamato  il  decreto  sindacale  prot.  n.  55597  del  30/11/2020,  recante  all’oggetto  “Modifica
incarichi dirigenziali in seguito ad approvazione nuova struttura organizzativa con decorrenza 1
dicembre 2020.”; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023 approvati con deliberazione consiliare n. 19
in data 16.02.2021 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano delle Performance 2021-2023, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 47 del 08/03/2021 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Vista  la  L.  136/2010  successive  modificazioni,  ed  in  particolare  l’art.  3,  e  successivo  D.L.
12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010 n. 217;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutto  quanto in
narrativa esposto.

2. Di dare atto che la presente determinazione di affidamento tiene luogo anche di determinazione a
contrarre.

3. Di approvare le risultanze della trattativa diretta in MEPA n. 1903477 a seguito della procedura
di cui in premessa;

4.  di  affidare  il  SERVIZIO  SOSTITUTIVO  DI  MENSA  TRAMITE  BUONI  PASTO
ELETTRONICI  –  CIG:  89654489BB”  per  la durata  di  sette  mesi,  rinnovabile  per  al  massimo
ulteriori sette mesi e con eventuale proroga tecnica di tre mesi, alla ditta Edenred SRL, con sede a
Milano in Via G. B. Pirelli n. 18, C.F. 01014660417/P.Iva 09429840151, per la fornitura di stimati
4.800 buoni pasto per il valore complessivo di Euro 31.449,60 (30.240,00+ Iva 4%);
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5. di impegnare a tal fine la somma di Euro 31.449,60 (30.240,00+ Iva 4%) al cap. 8201 “Mensa
Dipendenti  Comunali  -  altre  spese  per  i  dipendenti  comunali”,  cod.  bil.  1.10.1.0101  con
imputazione ai seguenti esercizi finanziari:

anno 2021: 4.500,00

anno 2022: 26.949,60

6.  di  impegnare Euro 30,00 sul capitolo  8201 “Mensa Dipendenti  Comunali  -  altre spese per i
dipendenti comunali”, cod. bil. 1.10.1.0101, con imputazione nell’anno 2021, ai fini del pagamento
del contributo di gara a favore di ANAC (a mezzo bollettino di pagamento mediante avviso –MAV
- reso disponibile dall'Autorità nel sistema informativo di monitoraggio gare –SIMOG, con cadenza
quadrimestrale);

7. di disporre, qualora si rendesse necessario, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio,
nelle more dell’espletamento dei controlli previsti dalla normativa vigente, dando atto che nel caso
di  successivo  accertamento  del  difetto  del  possesso  dei  requisiti  prescritti,  si  procederà  alla
risoluzione dell’affidamento;  

8.  di dare atto che la stipula del contratto avverrà tramite portale Mepa; previa acquisizione dei
documenti di rito; 

9. di dare atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti agli
impegni di spesa assunti con la presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio e
compatibile con le previsioni dei flussi di cassa, con le regole e i vincoli di finanza pubblica.

Data della proposta:  30/11/2021

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Federica Stocco

Il Dirigente del Settore Servizi di Staff
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

CESCON IVANO in data 02/12/2021



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi di Staff nr.1137 del 30/11/2021

01/12/2021Data: Importo: 4.500,00

Oggetto: AFFIDMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI- CIG. 89654489BB - durata
sette mesi (rinnovabile per al massimo ulteriori sette mesi e con eventuale proroga tecnica di tre mesi)

Bilancio
Anno: 2021

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane
1 - Spese correnti
101 - Redditi da lavoro dipendente

Stanziamento attuale: 607.270,00
537.666,06

4.500,00
542.166,06

65.103,94Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 70.000,00

59.683,26

4.500,00

64.183,26

Disponibilità residua: 5.816,74

Capitolo: 8201

Oggetto: MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI - ALTRE SPESE PER IL
PERSONALE

Progetto:

8013 - Sportello polifunzionale - Infodesk (ex prot/messi/uscieri) Risorse

Resp. servizio:

2021 1703/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1703/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1703/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0012532 - EDENRED ITALIA S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 03/12/2021

89654489BBC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.01.01.02.002 Buoni pasto



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi di Staff nr.1137 del 30/11/2021

01/12/2021Data: Importo: 26.949,60

Oggetto: AFFIDMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI- CIG. 89654489BB - durata
sette mesi (rinnovabile per al massimo ulteriori sette mesi e con eventuale proroga tecnica di tre mesi)

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane
1 - Spese correnti
101 - Redditi da lavoro dipendente

Stanziamento attuale: 689.480,00
89.190,00
26.949,60

116.139,60
573.340,40Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 60.000,00

0,00

26.949,60

26.949,60

Disponibilità residua: 33.050,40

Capitolo: 8201

Oggetto: MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI - ALTRE SPESE PER IL
PERSONALE

Progetto:

8013 - Sportello polifunzionale - Infodesk (ex prot/messi/uscieri) Risorse

Resp. servizio:

2022 198/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 198/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 198/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0012532 - EDENRED ITALIA S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 03/12/2021

89654489BBC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.01.01.02.002 Buoni pasto



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi di Staff nr.1137 del 30/11/2021

01/12/2021Data: Importo: 30,00

Oggetto: AFFIDMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI- CIG. 89654489BB -
contributo anac

Bilancio
Anno: 2021

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane
1 - Spese correnti
101 - Redditi da lavoro dipendente

Stanziamento attuale: 607.270,00
542.166,06

30,00
542.196,06

65.073,94Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 70.000,00

64.183,26

30,00

64.213,26

Disponibilità residua: 5.786,74

Capitolo: 8201

Oggetto: MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI - ALTRE SPESE PER IL
PERSONALE

Progetto:

8013 - Sportello polifunzionale - Infodesk (ex prot/messi/uscieri) Risorse

Resp. servizio:

2021 1704/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1704/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1704/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0014548 - ANAC autorità nazionale anticorruzioneBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 03/12/2021

89654489BBC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.01.01.02.002 Buoni pasto

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 03/12/2021


