Comune di Pianella
Provincia di Pescara

COPIA

AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE
________________________________________

OGGETTO:
N. 394
del

13/09/2016

N. 44
del

REG. GEN.

REG. SERV.

Adesione alla convenzione Consip per la fornitura di buoni
pasto per il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti
BUONI PASTO 7 - LOTTO 6 -ditta Repas Lunch Coupon
S.r.l..Impegno di spesa COODICE CIG Z1B1B25192

13/09/2016

In data martedì 13 settembre 2016, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 394 del 13/09/2016 - Pagina 1 di 4

CONSIDERATO che:
- a norma dell' art. 45 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 14.9.2000, gli enti possono
istituire mense di servizio, o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell' art. 46 del medesimo
contratto, attribuire buoni pasto sostitutivi del predetto servizio al personale dipendente che
presta attività lavorativa al mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non
superiore alle due ore e non inferiore a trenta minuti
- l' Amministrazione comunale, ha stabilito di attivare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto, a favore del personale dipendente, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e che
il valore nominale o facciale del buono pasto è stabilito in € 5,16;
VISTO l' art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificato dall' art. 7, comma 2 del D.L. 7 maggio
2012, n. 52, convertito in legge n. 94 del 6 luglio 2012, il quale prevede per le pubbliche amministrazioni
l' obbligo di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTO il Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze del 22/12/2015, pubblicato sulla G.U. n.
28 del 04/02/2016 – emesso in attuazione dell' art. 1, comma 9, del D. L. n. 95 del 06/07/2012,
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 – il quale all' art. 1, comma 1, prevede che la
prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l' erogazione di buoni pasto cartacei è individuata
quale ulteriore categoria merceologica alla quale vengono estesi gli obblighi di acquisto tramite
convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di
riferimento, come previsto dal comma 7 dell' art. 1 del D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012;
CONSIDERATO che sul mercato elettronico è presente una convenzione attiva Consip nazionale –
buoni pasto 7 – lotto 4 – Umbria, Abruzzo, Marche, Puglia, relativa alla fornitura di buoni pasto cartacei
sostitutivi del servizio mensa, il cui aggiudicatario è la Società REPAS LUNCH COUPON S.R.L., che si
è aggiudicata la fornitura applicando uno sconto del 19,53 % rispetto al valore nominale di ogni buono
pasto, IVA esclusa, per il periodo dal 23/03/2016 al 23/03/2017;
VERIFICATO che la durata della convenzione è stabilita in 12 mesi e potrà essere prorogata di ulteriori
12 mesi ed il lotto non risulta esaurito;
RITENUTO che lo sconto praticato a livello nazionale dalla Ditta aggiudicataria della convenzione
CONSIP è assolutamente congruo e conveniente per l' Amministrazione;
CONSIDERATO opportuno impegnare le somme necessarie per la fornitura di buoni pasto relativa al
periodo 1.10.2016/31.12.2017, per il valore presuntivo pari a € 13.811,20 Iva compresa, calcolato
moltiplicando il valore facciale del singolo buono pasto (€ 5,16) per il numero di buoni pasto che
verranno richiesti (n. 3.200) ed applicando la percentuale di sconto offerta;
RAVVISATA pertanto l' opportunità di procedere all' acquisto dei suddetti buoni pasto attraverso
adesione alla convenzione stipulata dalla Consip s.p.a.;
RITENUTO necessario provvedere a impegnare la spesa necessaria per il suddetto acquisito pari a €
13.811,20 Iva compresa, imputandola al cap. 760/1 del bilancio di previsione per € 3.021,20 alla
gestione competenza del bilancio dell' esercizio finanziario in corso e per € 10.790,00 alla gestione
competenza del bilancio 2017;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO la delibera di C.C. n. 21 in data 13.06.16 con la quale sono stati approvati il DUP 2016/2018 e
il bilancio di previsione 2016/2018
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VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 22.07.2016 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2016, assegnando ai Responsabili di settore le risorse finanziarie ;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull' ordinamento enti locali);
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto sindacale n. 1 in data 09.02.2016 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell' area affari generali
TANTO premesso e considerato;

DETERMINA
DI PROCEDERE all' acquisto dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa spettanti per il periodo
01/10/2016–31/12/2017 mediante adesione alla convenzione Consip nazionale – buoni pasto 7 – lotto 4
– Umbria, Abruzzo, Marche, Puglia ;
sul cap. 760/1codice di bilancio n. 01021.03.0150 gestione competenza del bilancio dell' esercizio
finanziario in corso;
DI IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in premessa, la somma pari a € 13.811,20 Iva
compresa, a favore della Società REPAS LUNCH COUPON S.R.L. , via del Viminale N. 43 – 00184
ROMA P.IVA 01964741001
DI DARE ATTO che il CIG derivato del presente ordine di fornitura è il seguente Z1B1B25192 e che
lo stesso dovrà essere riportato nei pagamenti derivanti dall' attivazione della fornitura;
IMPUTARE la suddetta spesa pari ad € 13.811,20 Iva compresa al cap. 760/1 per € 3.021,20 alla
gestione competenza del bilancio dell' esercizio finanziario in corso e per € 10.790,00 alla gestione
competenza del bilancio 2017;
DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto , ai sensi dell' art. 147-bis del Tuel;
DI TRASMETTERE il provvedimento assunto al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell'apposizione del competente visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267 del
18/08/2000;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile dell' Area Affari Generali
Elena Cancelli
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

394

Del

13/09/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2016 1
2016 1

760
760

1
1

1055
1056

1
1

13/09/2016
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Copia conforme per uso amministrativo

Pianella, _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CANCELLI ELENA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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