COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

SERVIZIO FINANZIARIO

Ufficio Personale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 930 DEL 30/12/2013
REGISTRO DI SETTORE N. 119 DEL 30/12/2013

OGGETTO:

ART. 45 DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 14.09.2000 - SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A

COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile del Servizio
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO

il Decreto del Sindaco n°10

VISTO

il Decreto del Sindaco n. 13

VISTA

la Deliberazione del C.C. n° 33 del 05/09/2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2013;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 09/09/2013, con la quale, ai
sensi dell’art. 169 del citato Decreto Legislativo è stata deliberata la gestione
del (P.E.G) e sono state affidate, ai Responsabili dei Servizi, le rispettive
dotazioni finanziarie per l’anno 2013;

del 01/10/ 2013;
del 03/12/2013;

PREMESSO
che:
- gli art. 45 e 46 del C.C.N.L. del 14/09/2000 del Comparto Regioni ed Enti
locali prevedono che gli Enti locali, in relazione al proprio assetto organizzativo
e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio
o in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi;
- l’Amministrazione Comunale ha concordato il riconoscimento di un buono
pasto per i dipendenti che effettuino rientro pomeridiano, in ottemperanza del
vigente C.C.N.L., per un valore nominale pari a € 4,65;
RICORDATO

che la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review) all'art. 7, ha introdotto
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di
appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di CONSIP, oppure ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini
dell’acquisizione di beni e servizi, pena la nullità dei contratti, o, in alternativa,
ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di
beni e servizi comparabili;

RILEVATO

che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.,
attraverso il sito “acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la Pubblica
Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità:
l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta
(R.d.O.);

VISTA

la convenzione stipulata da CONSIP s.p.a. e la Ditta Day Ristorservice SpA
con sede legale in Bologna, via dell’industria n°35, P. IVA 03543000370 quale
aggiudicataria della procedura di gara per la fornitura di buoni pasto da
distribuire al personale dipendente delle Regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna (LOTTO 6);

CONSIDERATO

che la suddetta convenzione prevede uno sconto del 17,58% sul valore
nominale del buono + I.V.A. al 4%;

RITENUTO

pertanto di affidare alla Ditta Day Ristoservice S.p.A di Bologna – C.F. e P.
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IVA 03543000370 il servizio sostitutivo mensa mediante la fornitura di buoni
del valore nominale di € 4,65 da distribuire al personale dipendente che
effettua il rientro pomeridiano, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. vigente e
della contrattazione decentrata;
VISTO

l’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 che prevede “ Per i servizi o
forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui
al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per i servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento”. (comma così modificato dalla legge
di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal
13.07.2011);

CONSIDERATO

che il regolamento di attuazione del codice dei contratti è entrato in vigore
mediante il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e prevede che le stazioni appaltanti
possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi
tassativamente indicate all’art. 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate
in regolamenti o in atti generali di attuazione emanati da ciascuna stazione
appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell’art. 125,
comma 10, del codice;

VALUTATO

che l’affidamento in oggetto rientra nelle procedure e nei limiti di cui sopra e
ritenuto pertanto di adottare per l’affidamento delle prestazioni in oggetto la
procedura dell’affidamento diretto ad una ditta esperta nel settore;

VISTO

l’art. 183 d.Lgs.n.267/2000;

VISTO

il Regolamento Comunale di contabilità;

Determina
1.

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Day
Ristoservice S.p.A di Bologna – C.F. e P. IVA 03543000370, il servizio per la
fornitura dei buoni pasto alle condizioni riportate nel contratto allegato alla
presente determinazione;

2.

Di perfezionare l’acquisto attraverso la sottoscrizione con firma digitale
dell’allegato ordine diretto d’acquisto n. 1104828;

3.

Di impegnare a favore della suddetta Ditta la somma complessiva di €
5.779,42 comprensiva di I.V.A. al 4% per l’acquisto di circa n°1450 buoni
sostitutivi del pasto;

4.

Di imputare la spesa di €. 5.779,42 comprensiva di I.V.A. al 4% all’intervento
1.01.02.03 del bilancio pluriennale per l’esercizio 2014 cap. 690 - C.I.G
Z470D1A372

5.

Di stabilire che con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a
pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato
articolo;
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6.

Di dare atto che i buoni pasto verranno erogati ai dipendenti aventi diritto
previa verifica da parte delle presenze da parte dell’ufficio personale.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.Ssa Maria Paola Palmas
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COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. n.78/2010
si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica

Aglientu, lì 30/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.Ssa Maria Paola Palmas)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE

Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Aglientu, lì 30/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 31/12/2013 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 31/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì ___/___/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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