
• 


ilZIENDA 
Sl'fCl/ILE 

SILVO 
PASTORALr: 

Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 01119 
del 17.01.2019 

OGGETTO: 	Adesione convenzione CONSIP "Buoni pasto 8" - lotto 12, stipulata tra CONSIP e 
SODEXO Motivation Solutions Itali a Srl per la fornitura del servizio sostitutivo di 
mensa mediante buoni pasto cartacei. - CIG derivato ZA526BFAB6. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
che L 'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia con delibera aziendale n. 14/07/ATGM 
del 03/04/2007 ha istituito il servizio di mensa in favo re dei dipendenti aziendali che, per effetto 
dell'articolazione dell'orari o di serv izio 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 medesima delibera è stato fissato il valore del buono pasto in € 5,00; 

ATTESO: 
Che, ai sens i del combinato disposto dell'art.l, commi 7, 8 e 9, del D.L. n. 9512012 e del D.M. 

22/12/2015 del Ministero Economia e Finanze, anche la prestazione del serv izio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto, sia cartacei che elettronici, rientra tra le categorie merceologiche per le quali le 

amministraz ioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro 

messi a disposizione,da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ; 

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

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

sono nulli , costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabi lità amministrativa; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedI/re di 

affidamento dei controlli pubblici, le stazioni appai/an/i. in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del controllo e i criteri di selezione degli 

operotori economici e delle offer/e"; 


VISTO l' art. 192 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000 e s. m.i ., il quale statuisce che "/0 

s/ipulazione dei contraili deve essere precedUTo da apposi/a determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il con/rallo si intende perseguire; 

b) l'oggello del con/raIlO, lo suaforma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle di'posizioni vigenti in materia di contraili delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono al/a base, 




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

CONSIDERATO che si rende necessario dover cont()nnare l'azione amministrativa dell'Ente alla 
disposizione legislativa sopraindicata ed attivare le procedure per l'approvvigionamento dei buoni pasto 
mediante adesione alla convenzione Consip; 

PRESO ATTO dal sito internet www.acquistinretepa.it: 
Che la Consip S.pA ha attivato in data 1211212018 la convenzione "Buoni 8" per l'erogazione del 

servizio sostitutivo di mensa mediante attribuzione di buoni pasto cartacei, della quale risulta 

aggiudicataria, per il lotto 12 per la Sierlia, la società Sodexo Motlvation Solutions Italia sr!, _. Via 

Gallarate n. 200 - Milano - P. rVA 058929701 

Che singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti 

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

ilC(m!Sm e che risulta ricompresa m un periodo cile va da 1 (un) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a 

decorrere dalla data di emissione dell'Ordine di acguisto medesimo: 

che lo sconto di aggiudicazione per il lotto 12 per la Sicilia è del 21,97% - lVA esc1usa- da applicare al 

valore nominale dei buoni pasto; 

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

tempi, in confonnità 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 S0l10 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 modal ità dì 

erogazione del servizio sostitutivo di mensa; 

RILEVATO quindi che occorre effettuare un ordine di acquisto per le necessità relative all'anno 2019; 

RITENUTO pertanto opportuno e conveniente aderire alla Convenzione '"Buoni Pasto 8" lotto 12 - CIG 
convenzione 7390554E 15 stipulando contratto cOn la societiì Sodexo Motivation Solutions Italia srl per la 
durata di mesi 12 (dodici), mediante ordine di acquisto (ODA) di complessivi nr. 200 (duecento) buoni pasto 
cartacei, del valore nominale di E. 5.00; 

DATO ATTO che il costo dì ciascun buono pasto è di l'. 4,061VA inclusa, determinato dal valore nominale 
(E 5,00) detratto lo sconto di aggiudicazione pari al 21,97% più l'IVA (4%) ai sensi di legge; 

PRECISATO, ai sensi de1l'art. 192 del D.Igs 267/2000: 
che con l'esecuzione del contratto si intende dare continuità al servizio sostitutivo di mensa. in del 

personale dipendente, nttraverso i buoni pasto; 

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

RILEVATO che, in adempimento alle disposizioni nonnative sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
L. 136/20 IO come modificata dal D.L 12/1 1/20 lO convertito con modif'cazioni nella L 17/1 2/20 l O nr. 2 I7, 
alla presente procedura di spesa è stato assegnato il seguente CIG derivato: ZA526BFAB6 (CIG accordo 
quadro: 7390554E15); 

DATO ATTO: 
Che sulla presente detenninazionc viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 

de1l'azione amministrativa ai sensi de1l'art. 147 bis I comma D .. Lgs 267/2000; 

http:www.acquistinretepa.it


Che, ai sensi dell ' art. 6 bis della L.24l/l990 e dell ' art. l comma 9 letto e) della L. 190/2012, non 

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

provvedimento di che trattasi; 

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

DATO ATTO che l'Azienda s i trova in regime di gestione provvisoria; 

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

VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Sicili ana; 

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. ; 

DETERMlNA 

• 	 di prendere atto della Convenzione denomi nala " Buoni Pasto 8"- Lotto 12 (Regione Sicilia) che la 


Consip ha attivato in data 12/12/2018, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa med iante buoni 


pasto cartacei, con la societa ' Sodexo Motivation Solutions Srl, P. IV A 05892970152, con sede legale in 


Via Gallarate 200, 20 l 00 MILANO, aggiudicataria del servizio, a seguito di espletamento di gara 


pubblica, con un ribasso percentua le del 21,97% sul valore nomina le del buono pasto detenn inato 


dall' Amministrazione; 


• 	 di aderire, per le motivazi oni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 26 L. 23/1211999, n. 488 e s.m.i. e 


dell'art. 58 L. 23/12/2000 n. 388 nonché ai sensi del combinato disposto dell'art.l, commi 7, 8 e 9 del 


D.L. n. 95 /2012 convertito in legge 135/2012 e del D.M. 2211 2/20 15, a lIa suddetta convenzione Consip 

denominata " Buoni pasto 8" - Lotto 12, Regione Sicilia, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, 

mediante buoni pasto cartacei in favore del personale comunale per la durata di mesi dodici (anno 2019), 

alle condizioni della convenzione di che trattasi e med iante ordinativo di acquisto da inviare on-line; 

• 	 di emettere o rdine di acquisto (ODA) per nr. 200 (duecento) buoni pasto cartacei , con 


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


pasto è di € 4,06, IV A inclusa, detenninato dal va lore nominal e di € 5,00 detratto lo sconto di 


aggiudicazione pari al 21,97% più l'IVA (4%) ai sensi di legge; 


• 	 di impegnare per tale finalità la spesa complessiva di €. 815,00 nel bilancio aziendale nella malllera 

seguente; 
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• di nominare quale responsabile del procedimento correlato a tale forn itura da comunicare al momento 
dell'invio dell'ordine di acquisto il dipendente di categoria D in fo rza alla direz ione tecnica dell'ASSP 
dott o Michele Stazzone; 

• di dare atto: 

Che, ai sensi dell'art. 6lbis dell a L.24 111990 e dell ' art, l cO. 9 letto e) della L. 190/2012, non sussistono 

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

provvedimento; 

che al serviz io è assegnato il CIG derivato: ZA526BFAB6 (C IG accordo quadro: 7390554E 15); 



che è stata accertata la regolarità contributiva (lNPS e INAIL) deJJa Sodexo Motivation Solutions, 

mediante acquisizione d'ufficio del DURC; 

• 	 di provvedere, con successivo provvedimento, al pagamento delle fatture che saranno 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 l, 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 del servizio; 

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

D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 11811 l, 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. 267/2000, 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 deJJa copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs 18/8/200 n.267, 

e verrà affisso all' Albo Pretorio on-line del Comune di Nicosia ai fini della generale conoscenza. 
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