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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N. 306 /Reg. Generale 66 /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO A 

FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON 

VILLAVESCO PER L'ANNO 2017 - ATTO DI INDIRIZZO. 

  
il giorno 22/11/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 19/8/2005 avente ad oggetto “Contrattazione 

decentrata 2005 – Autorizzazione alla sottoscrizione verbale – accordo a seguito di incontro tra 

delegazione di parte pubblica e sindacale del 7.4.2005”; 

 

ATTESO che il punto 8) del Verbale - Accordo prevede la stipulazione di apposita convenzione con un 

esercizio pubblico in grado di assicurare il servizio mensa al personale dipendente; 

 

CONSIDERATO che il 31 dicembre 2016 scadrà la convenzione in essere con l’Albergo Ristorante San 

Giorgio e che, pertanto, occorre provvedere alla stipula di nuova convenzione al fine di garantire il 

servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto a favore del personale dipendente per l’anno 2017; 

 

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016  

(nuovo Codice dei contratti pubblici) ed in particolare:  

• l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le  stazioni 

appaltanti, ...(omissis), possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 

attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza.  

• l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 

Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto  dei 40.000, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in  amministrazione diretta;  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 502, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) 

che, modificando l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha posto un limite 

minimo di € 1.000,00 per l’importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. 207/2010 (MEPA);  

 

DATO ATTO che per il servizio in oggetto e per la durata del tempo della pausa pranzo, piuttosto 

limitata, del personale dipendente, vi è la necessità di rivolgersi ad un esercizio pubblico presente sul 

territorio e vicino alla sede lavorativa; 

 

CONSIDERATO che, per tale motivo e necessità, verrà inviata richiesta di disponibilità e preventivo 

agli esercizi commerciali più vicini alla sede lavorativa sita in Piazzale 24 Novembre 1 (adiacente alla 

strada statale Via Emilia); 

 



CONSIDERATO, inoltre, che tale necessità deriva: 

- dalla pausa pranzo del personale dipendente che varia da 0,30 minuti a 1,00 ora di tempo; 

- per poter permettere al personale dipendente di raggiungere l’esercizio che eroga il servizio nel 

più breve tempo possibile, senza ricorrere all’utilizzo di mezzo privato; 

 

INDIVIDUATI, per i motivi meglio specificati in narrativa, i sotto indicati esercizi commerciali ai quali 

verrà inviata richiesta di disponibilità ad espletamento del servizio e il relativa richiesta di preventivo: 

- Alberto Ristorante San Giorgio S.r.l. con sede a Tavazzano con Villavesco, Via Emilia 58 

- Ristorante Bar Pizzeria Marina con sede a Tavazzano con Villavesco, Via IV Novembre 43 

- Ristorante Pizzeria Sapori D’Ogliastra con sede a Tavazzano con Villavesco, Via Emilia 33 

 

DATO atto, inoltre, che è stata verificata l’assenza nel Mercato elettronico degli esercizi sopra indicati 

in quanto, trattandosi di piccoli esercizi commerciali a gestione familiare, non risultano abilitati ai 

sistemi telematici per l’utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

VISTA la bozza di lettera di richiesta offerta economica, allegata al presente atto; 

 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con 

Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3, e dell’art. 109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n° 267; 

 

DETERMINA 

 

• di disporre il presente atto di indirizzo per l’affidamento del servizio mensa del personale 

dipendente; 

• di approvare quanto meglio specificato nella premessa; 

• di approvare, altresì, l’allegata bozza di richiesta di offerta che verrà inviata agli esercizi 

commerciali indicati in narrativa, che costituisce parte integrante del presente atto; 

• di dare atto, inoltre, che a seguito di valutazione delle offerte pervenute con successivo proprio 

atto verrà approvata apposita convenzione per l’erogazione del servizio ed adottato relativo 

impegno di spesa. 

  

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

        Rag. Antonella Chiesa 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


