ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
06° SETTORE PERSONALE GIURIDICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 14 del 21/03/2019

Acquisto Buoni Pasto per il personale dipendente - Affidamento
OGGETTO :
tramite Convenzione CONSIP – CIG: Z9827867C5 –
Impegno di Spesa.
1) Dato atto che questo Comune assicura il servizio sostitutivo di mensa per il personale che
effettua i rientri pomeridiani, ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 14/09/2000, mediante erogazione di
buoni pasto del valore nominale di € 7,00;
2) Considerato che l'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 (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328”;
3) Visto il D.M. Del 22/12/2015 art. 1 che dispone: “In attuazione di quanto disposto dall'art. 1
comma 9 del D.L. 95/2012 n. 135, le prestazioni del servizio sostitutivo di mensa mediante
l'erogazione di buoni pasto sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria
merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1 comma 7 e 8 del D. L. 95/2012;
4) Vista la Determina Sindacale n. 8 del 28-02-2019 di “Nomina incarichi posizione organizzativa
del Comune di Belpasso;

Numero Pagine Proposta Pag. 1 di 4

5) Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29-05-2018 che approva lo Schema del
Bilancio di Previsione 2018-2020 e Documenti Allegati;
6) Vista la Delibera di G. M. n. 110 del 8-6-2018 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
2018/2020”;
7) Visto il D.M. del 22/12/2015 art. 1 che dispone: “In attuazione di quanto disposto dall'art. 1
comma 9 del D.L. 95/2012 n. 135, le prestazioni del servizio sostitutivo di mensa mediante
l'erogazione di buoni pasto sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria
merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1 comma 7 e 8 del D. L. 95/2012;
8) Richiamati altresì:
–
l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 in
materia di acquisti centralizzati;
–
l'art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. In legge 135/2012 c.d. “Spending review”) il quale
stabilisce che “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 25, c. 3 della legge 23 dicembre 1999 n.
488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti
di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. Sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa”;
9) Che con Determina n. 12 del 12-3-2019 del VI° Settore Personale Giuridico è stato effettuato il
preimpegno di spesa sul cap. 01101.01.0560 del bilancio di previsione 2018/2020 – Anno 2019 per un importo pari ad € 9.027,20;
10) Visto l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che prevede per i lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a € 40.000,00 l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu'
operatori da parte del Responsabile del procedimento;
11) Preso atto che su Consip è prevista una nuova convenzione “Buoni Pasto Edizione 8
(elettronici e cartacei) e che in data 20/03/2019, con N. identificativo 4851943, è stato effettuato
l'Ordine per la l'acquisto di N. 1589 Buoni Pasto elettronici con la SODEXO MOTIVATION
SOLUTIONS ITALIA s.r.l., con sede legale Via Gallarate, 200 (MI) - P.IVA 05892970152, alle
seguenti condizioni:
–
costo nominale buono pasto € 7,00 x (-21,97% sconto)= € 1,54 (sconto)
–
€ 7,00 - € 1,54 (sconto) = € 5,46 (costo buono pasto scontato)
–
costo buono pasto scontato € 5,46 x n. 1589 buoni pasto
= € 8.675,94 +
–
costo IVA al 4% (€ 8.675,94 x 4% Iva)
= € 347,04 +
–
TOTALE (IVA Compresa al 4%)
= € 9.022,98
12) Vista la disponibilità finanziaria di cui alla Determina n. 12 del 12-3-2019 del VI° Settore
Personale Giuridico di preimpegno di spesa;
13) Visto l'art. 107. comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
14) Dato atto che la presente spesa non è frazionabile ai sensi dell'art. 163 del Tuel;
15) Accertata, ai sensi del D. L. 78/2009, convertito con Legge 101/2009, che la spesa derivante
dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
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16) Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) Di provvedere alla Fornitura Buoni pasto elettronici attraverso la Convenzione CONSIP con N. identificativo 4851943, per la l'acquisto di N. 1589 Buoni Pasto elettronici con la SODEXO
MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA s.r.l., con sede legale Via Gallarate, 200 (MI) - P.IVA
05892970152, alle seguenti condizioni:
–
costo nominale buono pasto € 7,00 x (-21,97% sconto)= € 1,54 (sconto)
–
€ 7,00 - € 1,54 (sconto) = € 5,46 (costo buono pasto scontato)
–
costo buono pasto scontato € 5,46 x n. 1589 buoni pasto
= € 8.675,94 +
–
costo IVA al 4% (€ 8.675,94 x 4% Iva)
= € 347,04 +
–
TOTALE (IVA Compresa al 4%)
= € 9.022,98
Tale importo, di € 9.022,98 trova copertura sul capitolo 01101.01.0560 del bilancio di previsione
2018/2010 – Anno 2019 con esigibilità anno 2019:
2) Di impegnare definitivamente la complessiva somma di € 9.022,98 (IVA Compresa) sul cap.
01101.01.0560 del bilancio di previsione anno 2018/2010 – Anno 2019;
3) Di provvedere con successivo atto alla liquidazione a fornitura eseguita e dietro
presentazione di regolare fattura;
4) Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'opposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario e Tributario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
5) Che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore che con la sottoscrizione
della presente determina attesta l'assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi anche
potenziale;
6) Va pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line di quest'Ente, nonché nella
apposita sezione amministrazione trasparente previsti dagli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e art. 1,
comma 32 della legge 190/2012;
7) Va inserita nella raccolta delle determinazioni.
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IL RESPONSABILE DEL 06° SETTORE PERSONALE GIURIDICO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Acquisto Buoni Pasto per il
personale dipendente - Affidamento tramite Convenzione CONSIP – CIG: Z9827867C5 –
Impegno di Spesa.
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 21/03/2019

Il Responsabile del Settore
Torella Loredana / ArubaPEC S.p.A.

,
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