
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

I 
DETRMINA DIRIGENZIALE NR. 07/20 

del 16.02.2020 

OGGETTO: Adesiqne con~enzione CONSIP "Buoni pasto 8" - lotto 15, stipulata tra CONSIP ed 
E~, SPA per fa fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

~=====el=e=ttr=o:nici. - C~G derivato Z233085C7D. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
- che L'Azienda Spepiale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia con delibera aziendale n. 14/07/ATGM 

del 03/0412007 ha istituito Iil servizio di mensa in favore dei dipendenti aziendali che, per effetto 
dell'articolazione dòll'orario Idi servizio su cinque giorni settimanali, effettuano il rientro pomeridiano per 
l'assolvimento dell'orario d'obbligo contrattuale, da espletarsi a mezzo buoni pasti da consegnare al 
personale dipendente avente diritto e stabilito a quale tipologia di dipendente aziendale ne è riconosciuto 
il diritto; 

- che con la medesim'a delibera è stato fissato il valore del buono pasto in € 5,00; 

ATTESO: j ; 
- Che, ai sensi del pombinaio disposto dell'art. l, commi 7, 8 e 9, del D.L. n. 95/2012 e del D.M. 

22/1212015 del Mi!1istero Economia e Finanze, anche la prestazione del servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pal;to, sia c~rtacei che elettronici, rientra tra le categorie merceologiche per le quali le 
amministrazioni pubbliche sbno tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro 
messi a disposizion~ da Còn~ip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali; 

I 
Che, ai sensi dei commi l e 8 del medesimo art.1 D.L. 95/2012, i contratti stipulati in violazione degli 

I 
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. 

I 
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

~ I 
VISTO l'art. 32, comlina 2, de~ D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di 
qffidamento dei contrdtti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

I
determinano di cOl1trG'rre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offJrte"; 

VISTO l'art. 192 del T.U.E.~. approvato con D. Lgs 267/2000 e s.m.i., il quale statuisce che "la 
stipulazione dei com'ratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicantt 
a) il fine che COl1 il contratto si intende perseguire; . 
b) l'oggetto del contrai:to, la su4forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di sceilta del c@ntraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministraz'ioni e le tagioni che ne fono alla base. ' 

VISTO il decreto ministeriale Idei 7 giugno 2017, n. 122 "Regolamento recante disposizioni in materia di 
servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50"; 



CONSIDERATO che si rende necessario dover conformare l'azione amministrativa dell'Ente alla 

disposizione legislativa sopraindicata ed attivare le procedure per l'approvvigionamento dei buoni pasto 

mediante adesione alla convenzione Consip; 


DATO ATTO: 

- che la convenzione tra la società SODEXO Srl e Consip è scaduta; 

- che la Società EP Spa è risultata aggiudicataria della procedura di gara, relativamente al Lotto 15 a tal fine 


indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà 
di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della Convenzione; 

PRESO ATTO dal sito internet www.acquistinretepa.it 
- Che la Consip S.p.A ha attivato in data 11/12/2018 la convenzione "Buoni pasto 8" per l'erogazione del 

servizio sostitutivo di mensa mediante attribuzione di buoni pasto l?lettronici, della quale risulta 

aggiudicataria, per il lotto 15 - Lotto accessorio SUD, la società EP S.P.A., Via Giuseppe Palumbo n. 

26 - ROMA P. IVA 05577471005; 
Che singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti 

mediante Ordini di acquisto, hanno una durata che viene fissata dall'Unità Ordinante nell'Ordine di 

acquisto e che risulta ricompresa in un periodo che va da 1 (un) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a 

decorrere dalla data di emissione dell'Ordine di acquisto medesimo; 

che lo sconto di aggiudicazione per il lotto 15 per la Sicilia è del 18,50% - IV A esclusa- da applicare al 

valore nominale dei buoni pasto; 

CONSIDERATO: 
Che l'affidamento della fornitura tramite convenzione Consip consente il contenimento della spesa e dei 

tempi, in conformità con i principi generali dell'azione amministrativa; 

Che l'adesione alla convenzione Consip esonera dall'effettuare verifiche sui requisiti della ditta 

fornitrice, dato che questa verifica è stata effettuata in sede di gara dalla stessa Consip, con conseguente 

semplificazione sotto il profilo amministrativo; 

Che le condizioni contrattuali della Convenzione in oggetto, soddisfano adeguatamente le esigenze 

organizzative di questo Ente, tenuto conto delle caratteristiche dei buoni pasto e delle relative modalità di 

erogazione del servizio sostitutivo di mensa; 

RILEVATO quindi che occorre effettuare un ordine di acquisto per le necessità relative all'anno 2021; 

DATO ATTO che relativamente all'anno 2020 non sono stati utilizzati n. 19 buoni pasto dell'ordine di 
acquisto identificato con numero 5345977 e che gli stessi saranno trasmessi unitamente al modulo C del 
Capitolato, per la sostituzione dei buoni resi, alla ditta Sodexo Motivation Solution Italia Srl; 

RITENUTO pertanto opportuno e conveniente aderire alla Convenzione "Buoni Pasto 8" lotto 15 - CIG 
convenzione 73905678Dl - stipulando contratto con la società EP SPA per la durata di mesi 12 (dodici), 
mediante ordine di acquisto (ODA) di complessivi nr. 190 (centonovanta) buoni pasto elettronici, del valore 
nominale di €. 5,00; 

DATO ATTO che il costo di ciascun buono pasto è di €. 4,075 IV A inclusa, determinato dal valore 
nominale (€ 5,00) detratto lo sconto di aggiudicazione pari al 18,50% più l'IVA (4%) ai sensi di legge; 

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000: 
- che con l'esecuzione del contratto si intende dare continuità al servizio sostitutivo di mensa, in favore del 

personale dipendente, attraverso i buoni pasto; 

- che il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto; 

RILEVATO che, in adempimento alle disposizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
L. 1361201 Ocome modificata dal D.L. 12/11/2010 convertito con modificazioni nella L.17112/201 Onr. 217, 

, 
..I.. 

.l. 

http:www.acquistinretepa.it


i 

~ 	 alla presente procedur'a di speJa è stato assegnato ii seguente crG derivato: Z233085C7D (CrG acc~rdo 
quadro: 73905678Dl)i: 

DATO ATTO: 
- Che sulla presente: determi?azione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 

dell'azione ammini'strativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D ..Lgs 26712000; 

- Che, ai sensi dell'art. 6 bj della L.241/1990 e dell'art. 1 comma 9 letto e) della L. 19012012, non 

sussistono situazic;ni di 90nflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interessati al 
provvedimento di che trattasi; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 12000 i s.m.i., in particolare gli artt. 107 e 109; 
I 

DATO ATTO che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria; 
I 

VISTO il redigendo bilancio previsionale de1l'Ente per l'esercizio in corso; 

l
VISTO l'Ordinamento degli En i Locali nella Regione Siciliana; 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267 e la L.R. 23.12.2000 nr. 30; 

VISTO lo statuto dell'A.S.S.P.; 

DETERMINA 

• 	 di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 

• 	 di prendere atto della convelzione denominata "Buoni Pasto 8"- Lotto 15 - Lottò accessorio SUD - che 

la Consip ha attivab~ in data ~ 1/12/2018, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto elettronici, con la sodieta' EP S.P.A., P. N A 05577471005, con sede legale in Via Giuseppe 

Palumbo 26,00195;- ROM~, aggiudicataria del servizio, a seguito di espletamento di gara pubblica, con 

un ribasso . percéntuale ~el 18,50% sul valore nominale· del buono pasto determinato 
dall' Arnministraziol,le; I 

• 	 di aderire, per le lI~tivaziO~i di cui in premessa, ai sensi dell'art. 26 L. 23/1211999, n. 488 e s.m.i. e 
dell'art. 58 L. 23/12112000 n.1388 nonché ai sensi del combinato disposto dell'art.1, commi 7, 8 e 9 del 
D.L. n. 95/2012 cOIlvertito ib legge 135/2012 e del D.M. 22/1212015, alla suddetta convenzione Consip 

denominata "Buoni ~asto 8" l Lotto 15 - Lotto accessorio SUD, per la fornitura del servizio sostitutivo di 

mensa, mediante bu'>ni pasto Icartacei in favore del personale comunale per la durata di mesi dodici (anno 

2021), alle condizicni della convenzione di che trattasi e mediante ordinativo di acquisto da inviare on

tine; 

• 	 di emettere ordine: di acqhisto (ODA) per nr. 190 (centonovanta) buoni pasto elettronici, con 

approvvigionamentd frazionJto, del valore nominale di €. 5,00, dando atto che il costo di ciascun buono 

pasto è di € 4,075, determindto dal valore nominale di € 5,00 detratto lo sconto di aggiudicazione pari al 

18,50% più l'NA (4%) ai sehsi di legge; 

• 	 di impegnare per tale finalilà la spesa complessiva di €. 806,21 nel bilancio aziendale nellà maniera 

seguente' I 

Capitolo 	 Movi . Descrizione Missione Programma Titolo Macroag- CPI Esercizio Esigibilità 
mentoArticolo 	 gregato FPV 2021 2022 2023 

2/4 IBuoni' pasto 1 11 1 	 CP 806,21l 

• 	di nominare quale l''esponsai ile del procedimento correlato a tale fornitura da comunicare al momento 
dell'invio <dell'ordine di acqJisto il dipendente di categoria D in forza alla direzione tecnica dell' A.S.S.P. 
dotto Michele Stazz(!ne; 



• di dare atto: 

- Che, ai sensi dell'art. 6/bis della L.24l/1990 e dell'art. 1 co.9 letto e) della L. 190/2012, non sussistono 

situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interessati al presente 

provvedimento; 

- che al servizio è assegnato il CIG derivato: Z233085C7D (CIG accordo quadro: 73905678Dl); 

- che è stata accertata la regolarità contributiva (INPS e INAIL) della EP S.P.A., mediante acquisizione 

d'ufficio del DURC; 

• di provvedere, con successivo provvedimento, al pagamento delle fatture che samnno emesse a fronte dei 

buoni pasto effettivamente consegnati a seguito di ordini di acquisto. 

• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 'reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile delservizio; 

• Dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma l dell'art. 163 

D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 118/11, come modificato dal 

D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di spesa necessaria per 
garantire il mantenimento dei servizi essenziali dell'Ente. 

• di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 

diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' ASSP, ai sensi dell'art.49 
del TUEL, D.Lgs. 26712000, come modificato dall'art.3 del DL 10/10/12, n. 174; 

.; 

• di dare atto ancora che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 18/81200 n.267, 

e verrà affisso all' Albo Pretori o qn-line del Comune di Nicosia ai fini d<:lJ1~;,g~neJale conoscenza. 
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