
       Determinazione n. 26/2016 

 

   

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI BUONI 
PASTO CON LA SOCIETA’ QUI!GROUP SPA DI TORINO. (CIG 
DERIVATO ZF71A8C7B1). 

 

Richiamati: 

1. la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4.04.2012 “Disciplina dei trasporti” (pubblicata sul 
BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012); 

2. il decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23.09.2013, con il 
quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della predetta legge regionale n. 6/2012, è stata 
costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, denominata ai sensi 
dell’art.1, comma 3, dello Statuto “Agenzia del TPL di Brescia”; 

3. l’Accordo tra il Comune e la Provincia di Brescia relativamente al finanziamento ed al 
funzionamento dell’Agenzia, approvato dai due Enti rispettivamente con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 819 del 30.12.2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 30.12.2014; 

4. l’Accordo tra la Provincia ed il Comune Brescia, approvato rispettivamente con Decreto del 

Presidente della Provincia di Brescia n.426/2015 e analoga Delibera di Giunta assunta da 

Comune Brescia, n. 820/29.12.2015 che aggiorna l’accordo di cui al precedente punto3; 

5. la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 del 26.2.2016 ed il Verbale dell’Assemblea 
n. 1 del 21.3.2016 di approvazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2016-2018; 

6. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 26.2.2016 e il Verbale dell’Assemblea 
n. 2 del 21.3.2016 per l’Adozione dello schema del Bilancio di Previsione 2016 e del Bilancio 
Pluriennale 2016-2018; 

7. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 6.4.2016 di Adozione dello Schema 
del Rendiconto al Bilancio relativo all’anno 2015; 

8. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 27.6.2016 di Adozione della 
variazione al Documento Unico di Programmazione e della II° Variazione del Bilancio di 
Previsione 2016-2018 successivamente approvate dall’Assemblea nella seduta del 29 giugno 
2016; 

9. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 1 del 30.09.2014 con la quale 
il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia; 



 

Considerato che:  

• l’Agenzia del TPL di Brescia, a seguito del citato Accordo tra Comune e Provincia di Brescia, 

a partire dal mese di febbraio 2015, ha avviato le attività finalizzate a renderla pienamente 

operativa; 

• con decorrenza 1.07.2016 il personale finora messo a disposizione dalla Provincia con la formula 

del distacco è stato incrementato di altre 2 unità per un totale di 5 unità ed è stato trasferito a 

tutti gli effetti all’Agenzia, come disciplinato dall’ “Accordo relativo al trasferimento di personale 

della Provincia di Brescia presso l’Agenzia del TPL di Brescia” del 12.04.2016 approvato con Decreto 

del Presidente della Provincia n. 96 del 21.04.2016. 

• pertanto risulta necessario attivare una procedura per l’acquisto di Buoni Pasto da mettere a 

disposizione di tutto il personale trasferito. 

 

Rilevato che l'articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 (così come modificato dall’articolo 7 del 

Decreto Legge 52/2012, convertito in Legge 94/2012) prevede l’obbligo per gli enti locali di ricorrere 

al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) organizzato da Consip S.p.A. 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del Regolamento di cui al Decreto 

del Presidente della Repubblica 207/2010 (mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione 

appaltante ovvero mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui 

all'articolo 33 del Decreto Legislativo 163/2006) ovvero al sistema telematico messo a disposizione 

dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

di rilievo comunitario; 

 

Dato atto che:  

− per l’acquisto del servizio sopra citato è stata espletata una procedura avvalendosi della 

piattaforma telematica denominata “Acquistinretepa.it” effettuando un ordine di acquisto 

diretto legato alla Convenzione “Buoni Pasto 7” Lotto 1 – Piemonte,Liguria,Valle 

d’Aosta,Lombardia CIG n. 60283797B8 – CIG derivato ZF71A8C7B1; 

− nell’ambito della anzidetta convenzione è stata inoltrata una richiesta di 

approvvigionamento diretto alla società QUI!Group S.p.A. di Torino per n. 600 Buoni Pasto 

non nominativi (protocollo n. 373/2016 del 4.7.2016);  

− il prezzo complessivo della fornitura è stato fissato in 3.420 Euro (+ IVA 4% pari a €136,80); 

 

Tale fornitura dovrebbe risultare sufficiente fino alla fine del corrente anno 2016. 

 

Verificata la disponibilità sul capitolo n.  101201-4  (01.02.1.101) del Bilancio di Previsione 2016 già 
approvato, per garantire la copertura economica fino alla fine del corrente 2016; 
 
Visto l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore;  

Visto il D.lgs. 267/2000; 

 

 



DETERMINA di 

1. impegnare sul cap. n. 101201-4 (01.02.1.101) la somma complessiva pari a € 3.556,80 (€ 

3.420,00 + iva al 4% € 136,80), a favore della società QUI! Group S.p.A. di Torino per la 

fornitura di n. 600 Buoni Pasto non nominativi; 

2. precisare che la sopraccitata fornitura è stata attuata mediante Ordine di Acquisto diretto n. 

3039309 nell’ambito della convenzione sul portale ministeriale “Acquistinretepa.it” 

denominata “Buoni pasto 7 – Lotto 1 – Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia” CIG. 

60283797B8; 

3. prendere atto che nel rispetto delle procedure previste dall’anzidetta convenzione, è stata 

inoltre effettuata una richiesta di Approvvigionamento diretto n. 373/2016 del 4.7.2016 alla 

società QUI!Ticket S.p.A. di Torino. 

 

 

Brescia, 20.07.2016                                                                                                

   IL DIRETTORE                                                                                                     

   Ing. Alberto Croce 

              F.to  



   

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI BUONI 
PASTO CON LA SOCIETA’ QUI!GROUP SPA DI TORINO. (CIG DERIVATO 
ZF71A8C7B1). 

 

Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria degli 
impegni assunti con l’atto in oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

Brescia, 20.07.2016          
 

 

Il Direttore 

F.to    Ing. Alberto Croce 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Si attesta che la presente determinazione è pubblicata a partire dal 21.07.2016 in copia 
all’Albo on line per quindici giorni consecutivi. 
   

Brescia, 20.07.2016          
 

 

Il Direttore 

 F.to  Ing. Alberto Croce 

 


