
DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

N. 64 

DEL 30 LUGLIO 2021

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2a DEL

D.LGS. 50/2016, COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA

2,  LETTERA  A)  DEL  D.L.  76/2020,  AD  F.D.R.  S.R.L.  DEL

SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI AZIENDALI PER I DIPENDENTI

DELL’ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA.

IL DIRETTORE GENERALE 

     Visti 

- la  determina  n.  16 del  10/02/2021 avente  ad  oggetto

“Approvazione del programma biennale per acquisti di beni e

forniture - 2020/2022” con la quale sono state pianificate le

principali  spese  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  per

l'anno 2021;

- il D.lgs 50/2016 (codice dei contratti)

- il D.L. 76/2020 (integrativo al codice dei contratti)

- il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione), per quanto non

in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice

degli appalti;

- il Regolamento interno dei lavori, servizi e forniture per

acquisti  sotto  soglia,  pubblicato  sul  sito  internet

istituzionale,  per  quanto  non  in  conflitto  con  le

disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;

Considerato che  l’attuale  servizio  di  fornitura  dei  pasti

aziendali per i dipendenti dell’ASP dei Comuni della Bassa Romagna

affidato con  Determinazione del Direttore Generale n.  23 del 6



marzo 2018, ad F.D.R. s.r.l. C.F. e P.IVA 02582430399 è scaduto in

data 31/03/2021; 

Considerato che la  proroga tecnica, concessa con  Determinazione

del Direttore Generale n. 39 del 31 maggio 2021, resasi necessaria

visto il protrarsi delle misure restrittive vigenti in materia di

prevenzione  e  contenimento  della  diffusione  del  Covid-19  e  la

conseguente  incertezza  che  non  hanno  permesso  di  esperire,  nei

tempi  tecnici  necessari,  una  specifica  procedura  per  il

l’affidamento  del  servizio  di  cui  sopra,  scadrà  il  giorno

31/07/2021;

Rilevata  la necessità di dare continuità a tale tipologia di

servizio; 

Visti i  gli  artt.  37  e  38  del  D.Lgs.  50/2016  relativi

all’adesione  alle  convenzioni  stipulate  dalle  centrali  di

committenza nazionali e regionali, nonché all’obbligo di ricorso

al mercato elettronico della pubblica amministrazione, nonché

agli altri mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R.

207/2010;

Dato  atto che  sul  portale  “Acquistinretepa.it”  è  attiva  la

convenzione  “Buoni  pasto  9”,  suddivisa  in  12  lotti,  per  la

fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto

cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale; 

Considerato  che la distanza chilometrica tra la sede dell’ASP

dei Comuni della Bassa Romagna e gli esercizi convenzionati con

il  fornitore  aggiudicatario  del  lotto  6  (riservato  alle

amministrazioni dell’Emilia – Romagna) della convenzione “Buoni

pasto 9”, rapportata alla durata concessa per la pausa pranzo,

renderebbe problematico per i dipendenti usufruire del servizio

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;

Considerata pertanto  l’impossibilità  da  parte  dell’ASP  dei

Comuni della Bassa Romagna di aderire a detta convenzione;



Dato atto che non sono attive altre convenzioni, di cui alla

disposizione  normativa  sopra  citata,  aventi  ad  oggetto  beni

comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di

affidamento;

Ritenuto opportuno dare continuità al servizio di fornitura dei

pasti  aziendali  individuando  un  esercizio  la  cui  distanza

chilometrica  dalla  sede  dell’ASP,  rapportata  alla  durata

concessa  per  la  pausa  pranzo,  non  renda  problematico  per  i

dipendenti  usufruire  del  servizio  di  fornitura  dei  pasti

aziendali; 

Contattato F.D.R. s.r.l. C.F. e P.IVA 02582430399, esercizio che

attualmente eroga il servizio sopra descritto la cui distanza

chilometrica  dalla  sede  dell’ASP,  rapportata  alla  durata

concessa  per  la  pausa  pranzo,  non  rende  problematico  per  i

dipendenti usufruire  servizio di fornitura dei pasti aziendali,

ai fini di un eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art.

36, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 2

lettera  a)  del  D.L.  76/2020,  da  formalizzarsi  mediante  lo

scambio di corrispondenza commerciale; 

Valutata  congrua l’offerta presentata da  F.D.R. s.r.l. C.F. e

P.IVA 02582430399, acquisita agli atti con protocollo ASP nr. 3403

del 29/07/2021;

Acquisito il DURC e verificatone l’esito positivo; 

DETERMINA

1) Di  dare  atto  che  quanto  specificato  in  premessa  è  parte

integrante del dispositivo del presente atto;

2) di affidare il servizio di fornitura dei pasti aziendali per i

dipendenti  dell’ASP  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna,  a  F.D.R.

s.r.l. C.F. e P.IVA 02582430399, per un importo presunto di euro

10.000,00, più IVA di legge, ai sensi dell’art. 36, comma 2a del



D.LGS. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 2 lettera

a) del D.L. 76/2020;

3) di perfezionare il presente affidamento  mediante lo scambio

di corrispondenza commerciale;

4) che, al fine di assicurare il regolare approvvigionamento di

pasti  aziendali,  il  contratto  di  fornitura  avrà  durata  dal

01/08/2021 fino al 31/07/2024; 

5) di finanziare gli oneri relativi al presente atto mediante

attribuzione ai competenti conti di bilancio nel rispetto dei

vincoli previsti dagli strumenti di programmazione dell’ASP;

6) di liquidare le somme dovute  a  F.D.R.  s.r.l.  C.F.  e  P.IVA

02582430399,  dietro  presentazione  di  regolari  fatture,  previa

verifica della regolarità delle forniture.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Monica Tagliavini
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