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Determinazione  n° 104 data 08.05.2012 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Oggetto 
 

Approvazione atti per affidamento servizio sostitutivo mensa per i dipendenti del 
Parco Regionale del Serio per il periodo dal 01.07.2012 al 01.07.2012 – Impegni di 
spesa. 
 

Spesa determinata €. Anno 2012 € 3.025,00 
Anno 2013 € 6.050,00 
Anno 2014 € 6.050,00 
Anno 2015 € 3.025,00  

Codice-Capitolo 
Codice-Capitolo  
Codice-Capitolo 
Codice-Capitolo 

 
 

1.09.06.03 – 2995/10      
1.01.02.03 – 2995/60      
1.01.06.03 – 2995/70   
1.09.06.03 – 2995/50  

Bilancio 2012 – gestione competenza  
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente Parco Regionale del Serio, per 
conoscenza ai terzi, il giorno 20.07.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 20.07.2012 al 
04.08.2012, senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì 20.07.2012 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

F.to Geom. Rosangela Frigé 
 
Per copia conforme. 
Addì 20.07.2012 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

Geom. Rosangela Frigé 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTI: 
• Il vigente Regolamento di Contabilità; 
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 
• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
• Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 
 
Evidenziato che: 

- con determinazione dirigenziale n. 384 del 14.12.2005, è stato affidato per anni uno e quindi fino al 30.11.2006, 
prorogabili di un anno, il servizio sostitutivo mensa per i dipendenti mediante buoni pasto alla ditta GEMEAZ CUSIN srl 
– Ticket Restaurant - con sede a Segrate (Mi) in Via Cassanese n.224, 

- il contratto è stato regolarmente prorogato di un anno con scadenza, quindi, al 30.11.2007, 
- la suddetta ditta si è aggiudicata provvisoriamente la gara per l’attivazione della Convenzione per i buoni pasto Lotti 1 

e 3 della Consip, ed è in attesa dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del relativo contratto, 
- con comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica in data 15.10.2007 – nostro prot. n. 4300/07 – la ditta 

affilatrice del servizio ha comunicato il cambio di ragione sociale da GEMEAZ CUSIN srl ad ACCOR SERVICES 
ITALIA SRL, rimanendo inalterati i dati identificativi della società (sede legale, capitale sociale, codice fiscale e partita 
IVA, iscrizioni societarie),  

- della suddetta variazione è stata assunta determinazione dirigenziale n. 302 in data 26.10.2007 di presa d’atto; 
Preso atto: 

- che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.063 del 11.10.2005, esecutiva, ha indetto la relativa trattativa 
privata ai sensi dell’art.8 comma 2 del Regolamento riguardante le modalità e le procedure da seguire per l’esecuzione 
in economia di lavori, beni, di cui alla succitata aggiudicazione, 

- che con la medesima deliberazione è stato aggiornato ad € 7,00 il valore nominale del ticket a giornata, secondo gli 
accordi assunti in sede di contrattazione decentrata, per un importo presunto a base di appalto pari ad € 6.500,00, per 
anni uno prorogabile di un anno, 

- che con la suddetta deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore per la predisposizione 
degli atti, l’assunzione dei necessari impegni di spesa e l’indizione della trattativa privata ai sensi dell’art. 8 comma 2 
del Regolamento allora in vigore,  

- dell’art. 125 del D.L.gs.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dell’attuale vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e 
l’esecuzione di lavori in economia, e verificato che il servizio oggetto del presente atto è tra quelli elencati nell’art. 4 e 
quindi è nella facoltà del Dirigente procedere direttamente alla procedura negoziata, 

- che non risulta necessario variare sostanzialmente il capitolato di affidamento del servizio approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, e che quindi verrà nuovamente proposto per la richiesta di offerta, 

- che la ditta che ha effettuato fino al oggi il servizio è stata efficace ed efficiente e che a seguito di verifica sul mercato 
dei problemi insorti e conosciuti anche a livello nazionale nonché del suddetto esito provvisorio della gara effettuata da 
CONSIP, si ritiene opportuno attivare la procedura negoziata con la medesima ditta, ai sensi del secondo comma 
dell’art. 8 del citato Regolamento (importo aggiornato fino ad € 20.000,00 oltre IVA), 

- che l’impegno per l’anno in corso, in relazione alla base di gara, è pari a complessive € 541,00 oltre IVA al 4%, per 
l’anno 2007, mentre l’impegno in relazione alla base di gara sul bilancio triennale 2007-2009 per gli anni 2008 e 2009 
è pari ad € 6.500,00 oltre IVA al 4% annui; 

Verificato che con determinazione dirigenziale n. 353 del 29.11.2007 è stato affidato alla Ditta ACCOR SERVICES ITALIA 
SRL – Ticket Restaurant - con sede a Segrate (Mi) in Via Cassanese n. 224 – il servizio sostitutivo mensa per i dipendenti del 
Consorzio per il periodo 01.12.2007 – 30.11.2009; 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax 0363 / 902393 
 e- mail: info@parcodelserio.it - parco.serio@pec.regione.lombardia.it  

sito internet: www.parcodelserio.it 
 
 
 
 

 
 

Parco Regionale del Serio           COPIA         
 

C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166 
 

 

 

Verificato che con determinazione del Responsabile del Settore n. 345 del 03.11.2009 è stato prorogato l’affidamento del 
servizio sostitutivo mensa per i dipendenti del Consorzio alla Ditta ACCOR SERVICES ITALIA SRL – Ticket Restaurant - con 
sede a Segrate (Mi) in Via Cassanese n. 224, fino alla date del 29.03.2010, per dar modo agli Uffici di predisporre gli atti per 
l’effettuazione della procedura negoziata, ai fine dell’affidamento del nuovo servizio; 
Vista la determinazione del responsabile del Settore assunta in data 23.03.2010 n. 115 di “Affidamento servizio sostitutivo 
mensa per i dipendenti di Consorzio Parco Regionale del Serio per il periodo dal 30.03.2010 al 30.03.2012 – Impegni di spesa”, 
con quale si affidava alla ditta Edenred di Milano la fornitura per il servizio in oggetto; 
Dato atto che in data 06.03.2012, con determinazione del Responsabile del Settore n. 059, è stato prorogato il contratto per 
l’erogazione dei buoni pasto con la ditta Edenred di Milano, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2012 per consentire agli uffici 
di predisporre gli atti per l’effettuazione della trattativa ai fine del nuovo affidamento del servizio; 
Preso atto: 

1. che risulta doveroso  necessario approvare gli atti relativi alla procedura negoziata per il servizio sostitutivo mensa per 
i dipendenti dell’Ente Parco Regionale del Serio per il periodo di anno tre, dal 01.07.2012 al 01.07.2012 – con un 
importo complessivo a base di gara pari a € 16.500,00 (oltre IVA al 4%); 

2. che non risulta necessario variare il capitolato di affidamento del servizio approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nell’anno 2010, e che quindi verrà nuovamente proposto per la richiesta di offerta; 

3. che la ditta che ha effettuato fino al oggi il servizio è stata efficace ed efficiente e si ritiene opportuno attivare, con la 
stessa, la procedura negoziata,ai sensi del secondo comma dell’art. 8 del citato Regolamento (importo aggiornato fino 
ad € 20.000,00 oltre IVA), per la fornitura dei buoni pasto ai dipendenti dell’Ente Parco Regionale del Serio; 

 
Visti gli atti necessari per la richiesta di offerta, allegati e parti integranti e sostanziali del presente atto; 
Ritenuto quindi di invitare la Società EDENRED ITALIA di Via G.B. Pirelli n. 18 di Milano, a presentare la propria migliore 
offerta, secondo la documentazione qui allegata,  
 

DETERMINA 
 
1. Di invitare, per i motivi e secondo le modalità specificate in narrativa, a presentare la propria migliore offerta per  

l’affidamento del “Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente” la Società 
EDENRED ITALIA di Via G.B. Pirelli n. 18 di Milano, secondo i modelli allegati alla presente; 

 
2. Di assumere impegno di spesa, secondo la base di gara, per l’anno 2012 per l’importo complessivo di € 

3.025,00 IVA al 4% inclusa, sui seguenti codici del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012: 
codice 1.09.06.03 (cap. 2995/10)     € 500,00 
codice 1.01.02.03 (cap. 2995/60)     € 475,00 
codice 1.01.06.03 (cap. 2995/70)     € 1.550,00 

  codice 1.09.06.03 (cap. 2995/50)     € 500,00 
 
3. Di dare atto che l’impegno a base di gara da assumere a carico del bilancio l’anno 2013 sarà pari ad € 6.050,00 

IVA al 4% inclusa, così suddivisi: 
codice 1.09.06.03 (cap. 2995/10)     € 900,00 
codice 1.01.02.03 (cap. 2995/60)     € 900,00 
codice 1.01.06.03 (cap. 2995/70)     € 3.000,00 

  codice 1.09.06.03 (cap. 2995/50)     € 1.250,00 
 
4. Di dare atto che l’impegno a base di gara da assumere a carico del bilancio l’ anno 2014 sarà pari ad € 6.050,00  

IVA al 4% inclusa, così suddivisi: 
codice 1.09.06.03 (cap. 2995/10)     € 900,00 
codice 1.01.02.03 (cap. 2995/60)     € 900,00 
codice 1.01.06.03 (cap. 2995/70)     € 3.000,00 

  codice 1.09.06.03 (cap. 2995/50)     € 1.250,00 
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5. Di dare atto che l’impegno a base di gara da assumere a carico del bilancio l’ anno 2015 sarà pari ad € 3.025,00 

IVA al 4% inclusa, così suddivisi: 
codice 1.09.06.03 (cap. 2995/10)     € 500,00 
codice 1.01.02.03 (cap. 2995/60)     € 475,00 
codice 1.01.06.03 (cap. 2995/70)     € 1.550,00 

  codice 1.09.06.03 (cap. 2995/50)     € 500,00 
 
 
6. Di demandare con determinazioni successive all’aggiudicazione gli impegni definitivi. 

 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

F.to Geom. Rosangela Frigé 
 
 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 

  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel 
provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è 
esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Impegno n. 
 
 
                                                                                                                                 Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                          F.to  Dr.ssa Mariangela Premoli 
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