CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 604 del 07/07/2015

OGGETTO: ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
DESTINATO

AL

PERSONALE

DIPENDENTE.

ADESIONE

ALLA

CONVENZIONE

CONSIP BUONI PASTO 6 LOTTO 6. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.

Registro di Settore
del
N° 202

07/07/2015

Il giorno sette del mese di Luglio dell'anno duemilaquindici
IL RESPONSABILE DI P.O.
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Atteso che occorre procedere all'approvvigionamento della fornitura del servizio sostitutivo di mensa
mediante l'erogazione di buoni pasto cartacei al personale dipendente di questo ente per il periodo dell'anno
in corso;
Visti il D.Lgs. del 12.04.2006, n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il Regolamento Attuativo D.P.R
207/2010 “Regolamento di esecuzione ed Attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163”;
Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 94/2012 (di conversione del D.L. 52/2012) il
quale dispone (secondo periodo) che “le (...) amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo
2001 n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute

a

fare

ricorso

al

mercato

elettronico

della

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati

”;
Considerato che il sistema delle Convenzioni CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) è
regolato dall'art. 26 Legge n° 488/1999, art. 58 Legge n° 388/2000, D.M. 02.05.2001, D.P.C.M. 11.11.2004
n° 325 e che i prezzi per il servizio indicato in oggetto ottenuti da CONSIP, in seguito a procedura di gara a
parità di condizioni sono da considerarsi come i migliori ottenibile sul mercato;
Preso atto che mediante la consultazione del sito internet www.acquistinretepa.it si è appreso che presso la
CONSIP S.p.A. è attiva la convenzione, denominata “BUONI PASTO 6” per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, dal 29.10.2013 e valevole fino al 28.04.2015 con
proroga di ulteriori 12 mesi;
Preso atto che il lotto n° 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) della succitata convenzione, è stato
aggiudicato alla società DAY RISTOSERVICE SPA con sede in Bologna Via dell'Industria 35 CIG:4693886D40;
Visto l'art. 7 c. 5 del D. L. 06.07.2012 n° 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini” che recita “A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328

attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31.12.2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di

”;
Inteso procedere all'approvvigionamento di n° 10.000 (diecimila) buoni pasto del valore nominale pari ad €
6,20 a copertura del presumibile fabbisogno semestrale, tramite la succitata Convenzione;
Dato atto che il valore aggiudicato dei buoni tramite la gara relativa alla Convenzione succitata risulta pari al
valore nominale (€ 6,20) diminuito del 17,58% (€ 5,11) (al netto dell'IVA);
Dato atto che nel Bilancio di previsione 2015, sono presenti le necessarie risorse finanziarie per la copertura
della spesa relativa al servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente €
51.100,40 + IVA (4%) = Euro € 53.144,416;
Ravvisata la necessità di impegnare i fondi necessari alla fornitura dei buoni pasto procedendo all'assunzione
dell'impegno di spesa di complessivi € 53.144,416 necessario per l'acquisto di n° 10.000 (diecimila) buoni
pasto;
Tenuto conto che essendo in corso la gestione provvisoria dell'Esercizio Finanziario 2015, tale l'impegno
verrà annotato in contabilità in deroga alla gestione in dodicesimi in quanto trattasi di spesa individuale ed
indivisibile;
Rilevata la necessità di nominare un Responsabile del procedimento in attuazione alle disposizioni previste
nell'art. 10 c. 5 del D. Lgs.163/2006;
Acquisiti i pareri dei Dirigenti dei Settori per i profili di competenza;
7,00 euro

D E T E R M I N A

1° - di aderire alla Convenzione CONSIP BUONI PASTO 6

Lotto 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia,

Sardegna), aggiudicata alla Società DAY RISTOSERVICE SPA con sede in Bologna Via dell'Industria 35 CIG:4693886D40, con uno sconto del 17,58% rispetto al valore nominale del buono espresso in percentuale
(Iva esclusa);
2° - di procedere all'approvvigionamento del numero totale di 5.000 (cinquemila) buoni pasto, a copertura
del presumibile fabbisogno trimestrale, del valore nominale pari ad € 6,20 (aggiudicati al prezzo unitario
scontato pari a € 5,11 (IVA al 4% esclusa);
3° - di imputare, in deroga alla gestione in dodicesimi in quanto trattasi di spesa individuale ed indivisibile,
la complessiva spesa di € 53.144,416 nel modo seguente:
a) € 51.100,40 in favore della Società DAY RISTOSERVICE SPA con sede in Bologna Via
dell'Industria 35 sul Capitolo 3221 Funzione 1 Servizio 8 Intervento 1 “Buoni pasto” relativo
all'Esercizio Finanziario del Bilancio di Previsione 2015 in fase di predisposizione (rif. 2014);
b) € 2.044,016 in favore dell'Erario per il versamento dell'IVA, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n°
633/1972, secondo le modalità descritte dal D.M. del 23.10.2015, sul Capitolo 3221 Funzione 1
Servizio 8 Intervento 1 “Buoni pasto” relativo all'Esercizio Finanziario del Bilancio di Previsione
2015 in fase di predisposizione (rif. 2014);
4° - di nominare, in attuazione alle disposizioni impartite dall'art. 10 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 quale
Responsabile del Procedimento il Dr. Paolo Tripodi;
5° - di attivare le procedure per la predisposizione dell'”Ordinativo di Fornitura” e della seconda “Richiesta
di approvvigionamento della Fornitura di Buoni Pasto”;
6° - di pubblicare la presente determinazione sul sito Istituzionale dell'Ente.
IL RESPONSABILE P.O.
f.to DOTT. PAOLO TRIPODI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 03/06/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 03/07/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.
IMPEGNO

IMPORTO

CAPITOLO

ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 07/07/2015
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1297 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 07/07/2015 al 22/07/2015
Data: 07/07/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

RENATO FRANZA

