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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N. __2191__    DEL __08/11/2017_________ 
 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO 
DI MENSA – CIG DELLA CONVENZIONE 65138853F3 – CIG DERIVATO 726593466A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcune delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e della normativa anticorruzione e di non trovarsi in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L.241/90; 
 
Vista la determinazione del Dirigente dell’Area Risorse Umane n. 1053 del 07/06/2017 con la quale si è 
provveduto a indire procedura negoziata attraverso la richiesta di offerta (R.d.O.) sul portale MEPA ai sensi 
dell’art.36, comma 2 lett. b, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 
per l’importo complessivo di € 123.396,00 IVA inclusa; 
 
Considerato che con determinazione n. 1460 del 25/07/2017 a decorrere dal 1° agosto 2017 è stato 
soppresso il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti di tutte le categorie;  

 
Tenuto conto che con D.D. n. 1976 del 09/10/2017 si è provveduto a revocare la determinazione del 
Dirigente dell’Area Risorse Umane n. 1053 del 07/06/2017 stabilendo di procedere all’acquisto dei buoni 
pasto occorrenti per l’anno 2017 fino al 31/07/2017 mediante ricorso alla convenzione CONSIP; 
 
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012 che prevede 
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art. 26, 
comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip; 
 
Visto il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” come 
modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56; 
 
Preso Atto che è attiva una Convenzione CONSIP avente ad oggetto l’acquisizione di buoni pasto, 
denominata “Buoni pasto elettronici 1” che è stata attivata dal 26/10/2017 e per la quale è previsto il Lotto 
6 – Sicilia affidato alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. con sede legale in Bologna Via Trattati Comunitari 
Europei 1957-2007 n. 11 - P. IVA 03543000370, con un ribasso percentuale del 21,54% sul valore nominale 
del buono pasto; 
 
Ritenuto necessario aderire alla Convenzione sopra citata, ai sensi del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito 
con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135; 
 
Verificato che da una analisi effettuata sugli ultimi due anni (2015 e 2016) la necessità media annuale di 
buoni pasto da erogare ai dipendenti risulta di n. 16.950 e che in considerazione che l’erogazione dei buoni 
pasto deve essere garantita fino al 31/07/2017 è necessario un quantitativo stimato di n. 9.500 buoni pasto 
elettronici da ordinare; 
 
Tenuto conto del valore nominale unitario di € 7,00 del buono pasto sul quale verrà applicato lo sconto pari 
al 21,54% che determina un valore unitario al netto del ribasso di € 5,49 e, quindi, la spesa complessiva 
necessaria alla fornitura di n. 9.500 buoni pasto elettronici risulta pari a € 52.155,00 oltre al 4% di IVA pari a 
€ 2.086,20 e per un totale di € 54.241,20; 
 
Dato atto che si è proceduto a richiedere il numero di C.I.G. derivato (Codice Identificativo di gara) 
all’A.V.C.P. che risulta essere: per il lotto 6 CIG convenzione 65138853F3 CIG-Derivato 726593466A; 
 
Considerate assolte le dichiarazioni relative all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla certificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA in quanto 
ricavabili dalla convenzione CONSIP;  
 
Visto l’art. 9 Corrispettivi e modalità di pagamento della Convenzione, dove sono indicati gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato al pagamento delle prestazioni derivanti dall’adesione, da parte 
delle Amministrazioni, alla convenzione;  
 
Visto altresì, l’art. 9 - Importi dovuti e fatturazione - delle Condizioni generali della Convenzione ed, in 
particolare il punto 9, che stabilisce che “Il fornitore sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà 
tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip s.p.a., per quanto di propria 



competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione”; 
  
Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 - 7 della L. 241/90 ed art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il 
responsabile del procedimento può essere individuato nell’Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, Rag. 
Giovanni Dara titolare della P.O. dell’Area Risorse Umane, appositamente delegato con il presente 
provvedimento che lo sottoscrive; 
 
Rilevato che l’adesione alla Convenzione si perfezionerà nel momento in cui sarà emesso l’ordinativo di 
fornitura con la Ditta Day Ristoservice S.p.A., tramite la piattaforma di e-procurement www.acquistinrete.it; 
 
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017con la quale e stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2017 – 2019; 
 
Vista la Delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017-2019; 
Visto il D.lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali) 
Visto il D.lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego; 
Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

PROPONE DI DETERMINARE 

1) Di aderire, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, alla 
convenzione Consip, relativa alla fornitura dei buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale, lotto 
territoriale 6, stipulata tra Consip S.p.A. e DAY RISTOSERVICE SPA, sede legale in Bologna P. IVA 
03543000370; 

2) Individuare e nominare il Rag. Giovanni Dara – Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D, Responsabile 
del servizio Risorse Umane, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento relative 
all’affidamento del servizio sostitutivo di mensa attraverso il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA); 

3) Stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 
4) di autorizzare la fornitura mediante ordine diretto di acquisto sulla predetta Convenzione di n. 9.500 

buoni per il periodo fino al 31/07/2017, del valore nominale di € 7,00 sul quale verrà applicato lo sconto 
pari al 21,54%, pertanto per un valore unitario di € 5,49 pari ad un valore complessivo di € 52.155,00 
oltre al 4% di IVA per un totale di € 54.241,20;  

5) di impegnare la spesa relativa alla suddetta fornitura per il servizio in questione la somma di € 
54.241,20 IVA inclusa, sul cap. 113135 codice classificazione 1.2.1.101 codice P.F. V livello 1.1.1.02.002 
“spesa per erogazione indennità sostitutiva di mensa aziendale per il personale dipendente” del bilancio 
esercizio 2017. 

6) Di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale previa 
presentazione di regolare fattura secondo le modalità previste in convenzione; 

7) Di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso;  
8) Di inviare il presente atto alla Direzione 6 - Servizio Ragioneria per i provvedimenti di competenza. 

 
           Il RUP 

  L’Istruttore Direttivo                       
f.to  Rag. Giovanni Dara 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Visto l’art.147 bis del TUEL;  
Visto il superiore schema di provvedimento;  
Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo;  

DETERMINA 

- di approvare integralmente la superiore proposta di Determinazione; 
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nelle forme di rito all’albo on line e nel sito 
web di questo Comune. 
 
Alcamo 07/11/2017           IL DIRIGENTE                       
                                                                                               f.to                     Avv. Giovanna Mistretta 
 

http://www.acquistinrete.it/


 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 3 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                      f.to                 Dr. Sebastiano Luppino 

 

  

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a 

decorrere dal giorno _______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile 

per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 
Alcamo, lì______________ 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

      f.to             Dott. Vito Antonio Bonanno 

  

            

 
 
E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione . 

 

Alcamo, 10/11/2017 

 

         L’Istruttore Direttivo  

                            F,to  Rag. Giovanni Dara  

 


