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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

                      

DETERMINA n. 112 del 26 Aprile 2021 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs 50/2016 alla 

Ditta Day RistoService spa per la fornitura di n. 1.500 buoni pasto elettronici per i dipendenti 

dell’Agenzia anno 2021.  

 

CIG: Z1E311D8BE 

        

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 

“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa 

nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti 

di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che reca norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTI il CCNL Enti Locali e il CCDI, i quali disciplinano il servizio sostitutivo di mensa mediante 

l’attribuzione di buoni pasto elettronici al personale dipendente che svolge la propria attività 

lavorativa con orario articolato con uno o più rientri pomeridiani nella settimana; 

CONSIDERATO che questa Agenzia con determina del DG nr. 199 del 20/12/2019 aderiva alla 

Convenzione Consip “Buoni pasto 8”, mediante l’ordine diretto di acquisto e che allo stato il 

contingente di buoni pasto elettronici risulta esaurito;  

CONSIDERATO che sul portale di Consip la gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 

mediante Buoni pasto per le pubbliche amministrazioni denominata “Buoni pasto 9 - Lotto 10 

(Puglia)” risulta a tutt'oggi non ancora aggiudicata; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare la continuità del servizio da erogare al personale 

dell’Agenzia;   

 

 

Protocollo 000004155 del 26-04-2021

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it
http://www.regione.puglia.it/delibere-di-giunta?p_p_id=rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_rpdocumentId=51906&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_docCategoryName=delibere&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_categoryName=Deliberazione+n.+2188+del+2017&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fcommon%2Fdetail.jsp&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_cur=1&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_delta=20&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_orderByType=desc&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_orderByCol=pubDate
http://www.regione.puglia.it/delibere-di-giunta?p_p_id=rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_rpdocumentId=51906&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_docCategoryName=delibere&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_categoryName=Deliberazione+n.+2188+del+2017&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fcommon%2Fdetail.jsp&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_cur=1&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_delta=20&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_orderByType=desc&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_orderByCol=pubDate


                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 2 di 4 

                                                                                                                                                                     

 

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione delle procedure di gara Consip 9, il fabbisogno 

stimato (nel periodo agosto 2020-dicembre 2021) ammonta a 1.500 buoni pasto da erogare ai 

dipendenti in servizio presso l’Agenzia, con valore nominale di € 7,00; 

VISTO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 riporta che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

disposizioni di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00”; 

VISTO l’art. 1 comma 1 del DL n. 76 del 16/07/2020 il quale prevede che, in regime transitorio fino 

al 31/07/2021, è possibile, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i., affidare direttamente servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00; 

RITENUTO necessario procedere con una trattativa diretta tramite MEPA, in data 24.03.2021 veniva 

inviata la richiesta di offerta per la fornitura in oggetto alle società: Day RistoService spa, Edenred 

Italia srl, Sodexo srl;  

CONSIDERATO che la Ditta Day RistoService spa con sede in Bologna – Via Trattati Comunitari 

1957-2007 n. 11, trattativa n. 1647858, presentava l’offerta economica con un “ribasso a corpo” del 

valore 14,07%;  

RITENUTO tale offerta congrua e rispondente alle esigenze dell’amministrazione come sopra 

esposte; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’affidamento diretto, nelle more dell’attivazione della 

convezione Consip, alla Ditta Day RistoService spa con sede a Bologna – Via Trattati Comunitari 

1957-2007 n. 11, per la fornitura di n.1.500 buoni pasto per il personale dipendente per l’anno 2021 

al costo di € 9.030.00 oltre IVA al 4%, per un importo complessivo di € 9.391,20 compresi gli oneri 

di sicurezza;  

VISTA la regolarità della certificazione DURC D.L. n. 210/2002 e ss.mm.ii. acquisita d’ufficio sul 

portale “Durc on line” con prot. INPS _24828468 datata 11.02.2021 con scadenza 11.06.2021;  

VISTO che la società Day RistoService spa, in sede di iscrizione al MePA, ha già dichiarato il 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l’idoneità 

professionale, requisiti che vengono ritenuti sufficienti ai fini della presente procedura;  

PRESO ATTO che nel documento di offerta economica vengono indicati gli estremi identificativi 

del conto corrente dedicato, come disposto dall’art. 3, c.1 della a Legge n. 136/2010; 

VERIFICATA altresì la disponibilità delle risorse finanziarie a valere sul sul Bilancio preventivo 

dell’Agenzia 2021/2023 Esercizio 2021, Capitolo 55, art. 15 rubricato “Buoni Pasto”; 
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VISTI:  

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;  

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

- la L. 120/2020; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs 50/2016, alla Ditta Day RistoService spa con sede a 

Bologna – Via Trattati Comunitari 1957-2007 n.11, C.F. 03543000370, per la fornitura di n. 

1.500 buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio di mensa per il personale dipendente presso 

l’Agenzia;  

2. DI DARE ATTO, in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in 

materia di determinazione a contrarre che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura di 1500 buoni pasto elettronici 

per i dipendenti dell’Agenzia per l’anno 2021; 

• l’importo complessivo del suddetto affidamento, come da offerta economica trasmessa sul 

Mepa, risulta pari a € 9.030,00 escluso IVA; 

• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è la Ditta Day RistoService spa 

con sede a Bologna – Via Trattati Comunitari 1957-2007 n.11, C.F. 03543000370; 

• il possesso dei requisiti di carattere generale è stato dichiarato in sede di iscrizione sul portale 

Mepa- acquisti in rete P.A.; 

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 9.391,20 comprensiva di IVA sul Bilancio di 

Previsione 2021/2023 Esercizio 2021, Capitolo 55 Art. 15 rubricato “Buoni Pasto” in favore della 

Ditta Day RistoService spa con sede a Bologna – Via Trattati Comunitari 1957-2007 n.11, C.F. 

03543000370; 

4. DI APPROVARE lo schema di convenzione da sottoscrivere in formato digitale con l’operatore 

economico indicato, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

5. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano;  

6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla società Day RistoService spa; 

7. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali; 

8. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 4 di 4 

                                                                                                                                                                     

e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge 

 

Bari 26 Aprile 2021                                                                Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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