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OGGETTO: Fornitura buoni pasto per il personale dipendente. Adesione alla convenzione
CONSIP Buoni Pasto ed. 8 - Lotto 10 (Puglia e Basilicata)

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente DELIA MARIA TOMMASELLI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in
ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00184/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la relazione che di seguito si riporta:
“Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 00363-2018 del 20/09/2018 è stato
disposto di adeguare ad € 7,00 il valore del costo unitario dei Buoni pasto elettronici e di
confermare l’attuale metodologia di erogazione dei buoni pasto, secondo le modalità e le
disposizioni richiamate nella premessa dell’atto e nel rispetto di quanto disposto dalla
contrattazione collettiva e dalla normativa vigente;
CHE con Determinazione DSG n. 03324/2018 del 05/12/2018, è stata disposta la erogazione ad
un numero di 250 dipendenti di n. 5333 buoni pasto elettronici per il trimestre settembrenovembre 2018 del valore nominale di € 7,00 e di n. 58 buoni cartacei del valore nominale di €
5,29 a saldo del periodo gennaio-agosto 2018;
Dato atto che sono in giacenza presso l’ufficio n. 10 buoni cartacei del valore di € 5,29
consegnati in eccedenza nella precedente fornitura;
CHE con Determinazione DSG n. 03590/2018 del 19/12/2018 è stata prenotata la spesa di €
40.000,00 sul Cap. 140/6 del Bilancio 2018 per l’acquisto dei suddetti buoni pasto;
CHE la CONSIP S.p.A. ha attivato una Convenzione Buoni Pasto ed. 8, Lotto 10 (Puglia e
Basilicata) stipulata, ai sensi dell’art. 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i., dell’art. 58 legge
23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, per conto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Società SODEXO Motivation Solution Italia
S.r.l., quale aggiudicataria della procedura di gara per il Lotto 10 (Puglia e Basilicata);
CHE la predetta Convenzione prevede la fornitura di buoni pasto cartacei ed elettronici di valori
nominali o tipologia differenti;
CHE la suddetta convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di
attivazione della stessa, con eventuale proroga fino a un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, e
che la durata del singolo contratto di fornitura, attuativo della convenzione, è compresa in un
periodo che va da un mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione
dell’Ordine di acquisto medesimo;
CHE le condizioni economiche di fornitura prevedono uno sconto da applicare sul valore
nominale del buono pasto pari al 21,97%, oltre IVA;
Visto l’art. 1 del Decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che
testualmente recita “In attuazione di quanto disposto dall’art.1, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la prestazione
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
diposizioni dell’art.1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”;
Dato atto che le suddette norme sanciscono, quindi, l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche
di approvvigionarsi, per la fornitura in questione, attraverso le convenzioni o gli accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento,
ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i
sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
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Ritenuto, pertanto, di aderire alla convenzione sopracitata per l’acquisto dei buoni pasto da
erogare al personale dipendente per la durata di 24 mesi, per un numero presunto complessivo
di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 pari a 47.500 (ivi compresi i buoni pasto
elettronici spettanti per il periodo settembre-novembre 2018), al costo unitario di € 5,462, al netto
del ribasso offerto, e di n. 48 buoni cartacei del valore nominale di € 5,29, al costo unitario di €
4,127, al netto del ribasso offerto, oltre IVA;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n.
163/2006, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente quanto necessario
per le esigenze su indicate;
- il contratto ha ad oggetto l’acquisizione di un quantitativo massimo di n. 47.548 buoni pasto da
erogare al personale dipendente per la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di emissione
dell’ordine diretto di acquisto;
- il valore complessivo della fornitura è di € 250.000,00, oltre IVA al 4%;
- la procedura sarà conclusa con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in
forma digitale dell’ordinativo di fornitura allegato alla convenzione Consip Buoni Pasto ed. 8,
Lotto 10;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante adesione alla predetta convenzione, ai sensi
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.135 e del Decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la legge n. 136 del 13/8/2010 e il D.L. n. 187 del 12/11/2010, art. 7, comma 4 i quali
stabiliscono che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli
altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora ANAC, su richiesta della stazione
appaltante;
Dato atto che il codice (derivato) identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione è il seguente: 77629572C6;
Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, del
conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 in relazione al citato procedimento e
delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 50/2018;
Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di
approvazione;
Matera, 11/01/2019

IL RUP
Angela Andrisani

Lette le premesse innanzi riportate;
Vista la documentazione in essa richiamata, nonché, quella allegata a corredo della medesima;
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Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
Visto il Regolamento di Contabilità comunale;
Visto lo Statuto comunale e le norme vigenti in materia;
DETERMINA
1)
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per
essere approvata;
2)
di aderire, per i motivi in premessa, alla convenzione CONSIP Buoni Pasto ed. 8, Lotto 10,
per l’acquisto di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 pari a presunti 47.500 (ivi
compresi i buoni pasto elettronici spettanti per il periodo settembre-novembre 2018), al costo
unitario di € 5,462, al netto del ribasso offerto, e di n. 48 buoni cartacei del valore nominale di €
5,29, al costo unitario di € 4,127, al netto del ribasso offerto, oltre IVA, dalla Ditta SODEXO
Motivation Solutions Italia S.r.l., per la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di emissione
dell’ordine diretto di acquisto;
3)
di prenotare, nel rispetto del D.Lgs. n.118/2011, la spesa complessiva di € 240.000,00, IVA
compresa, come segue:
- per l’importo di € 120.000,00 sul cap.140/6 del bilancio 2019;
- per l’importo di € 120.000 sul cap. 140/6 del Bilancio 2020;
4)
di rinviare, a successivo atto, la prenotazione della spesa annua necessaria per il
finanziamento dell'intera fornitura, ad intervenuta approvazione del Bilancio di previsione
2019/2021;
5) di finanziare la spesa di € 32.040,00 relativa alla fornitura di buoni per il periodo settembrenovembre 2018 con i fondi prenotati con Determinazione DSG n. 3590 del 19/12/2018 sul cap.
14/06 del Bilancio 2018;
6)
di procedere alla emissione delle richieste di approvvigionamento di buoni non nominativi,
secondo le quantità di volta in volta determinate dall’Ufficio competente;
7)
di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/8/2010 e dal
D.L. n. 187 del 12/11/2010, art.7, comma 4, è stato rilasciato dall’ANAC il codice CIG derivato
77629572C6.
Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, del
conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 in relazione al citato procedimento e
delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 50/2018.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Delia Maria TOMMASELLI
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Città di MATERA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00013/2019 del 15/01/2019, avente oggetto:
Fornitura buoni pasto per il personale dipendente. Adesione alla convenzione CONSIP Buoni Pasto ed. 8 - Lotto
10 (Puglia e Basilicata)
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale

Sodexo Motivation
Acquisto Buoni Pasto
Solutions Italia S.r.l.
Sodexo Motivation
Acquisto Buoni Pasto
Solutions Italia S.r.l.
Totale prenotazione
spesa:
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€ 120.000,00
6
0
14
€ 120.000,00
6
0
€ 240.000,00
Importo
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Sub

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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