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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
~______.;--_ _ _ _ _ _~Piazza

Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 18/21
del 26.04.2021
OGGETTO: Fd'rnitura del servizio- sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Liquidaziope fattura alla ditta EP S~a - eIG derivato Z233085C7D.

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 favore dei dipendenti aziendali che,
per effetto delI':~icolazi'one dell'orario di servizio su cinque giorni settimanali, effettuano il rientro
pomeridiano pe.'r l'assolvimento dell'orario d'obbligo contrattuale, da espletarsi a mezzo buoni pasti
da consegnare ~l personale dipendente avente diritto e stabilito a quale tipologia di dipendente
aziendale ne è riconosciuto il diritto;
- che con la mede,:sima delibera è stato fissato il valore del buono pasto in € 5,00;
ATTESO:
- Che, ai sensi dlel combinato disposto dell'artI, 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 servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni 'pasto, sia cartacei che elettronici, rientra tra le categorie merceologiche per le quali
le amministraziòni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a 4isposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali;
- Che, ai sensi déi commi l e 8 del medesimo artI 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 responsabilità
amministrativa; ,
,
VISTO l'art. 32, c(~mma2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei' contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o deterrnlinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli opei:atori economici e delle offerte";
VISTO l'art. 192 ~el T.V.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000 e s.m.i., il quale statuisce che "la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di sp,?sa indicante:
a) il fine che con il.r:ontratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del con/rratto, la suaforma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
VISTO il decreto ministeriale del 7 giugno 2017, n. 122 "Regolamento recante disposizioni in materia
di servizi sostitutivi i di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50";
rONSTnERATO ·~he si rende necessario dover conformare razione amministrativa dell'Ente alla

J

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 07/2021 del 16.02.2021 veniva preso atto della
Convenzione denominata "Buoni Pasto 8"- Lotto 15 - Lotto accessorio SUD - che la Consip ha attivato
in data 12/12/2018, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto caltacei, con
la Societa' EP S.P.A., P. IV A 05577471005, con sede legale in Via Giuseppe Palumbo 26, 00195
ROMA, aggiudicataria del servizio, a seguito di espletamento di gara pubblica, con un ribasso
percentuale del 18,50% sul valore nominale del buono pasto determinato dali 'Amministrazione;
PRESO ATTO che con la stessa determina l'A.S.S.P. stabiliva:
• di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 26 L. 23/12/1999, n. 488 e s.m.i. e
dell'art. 58 L. 23/12/2000 n. 388 nonché ai sensi del combinato disposto dell'art.1, commi 7, 8 e 9
del D.L. n. 95/2012 convertito in legge 135/2012 e del D.M. 22/12/2015, alla suddetta convenzione
Consip denominata "Buoni pasto 8" - Lotto 15 - Lotto accessorio SUD, per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei in favore del personale comunale per la durata di
mesi dodici (anno 2021), alle condizioni della convenzione di che trattasi e mediante ordinativo di
acquisto da inviare on-line;
• di emettere ordine di acquisto (ODA) per nr. 190 (centonovanta) buoni pasto elettronici, con
approvvigionamento frazionato, del valore nominale di €. 5,00, dando atto che il costo di ciascun
buono pasto è di € 4,075, determinato dal valore nominale di € 5,00 detratto lo sconto di
aggiudicazione pari al 18,50% più l'IVA (4%) ai sensi di legge;
• di impegnare per tale finalità la spesa complessiva di €. 806,21, nel capitolo 2/4 di uscita del
redigendo bilancio aziendale;
• di nominare quale responsabile del procedimento correlato a tale fornitura da comunicare al
momento dell'invio dell'ordine di acquisto il dipendente di categoria D in forza alla direzione
tecnica dell'A.S.S.P. dotto Michele Stazzone;
• di provvedere, con successivo provvedimento, al pagamento delle fatture emesse a fronte dei buoni
pasto effettivamente consegnati a seguito di ordini di acquisto;
DATO ATTO:
che in data 13/04/2021 prot. n. 176 sono pervenute a mezzo corriere, n. 2 carte elettroniche per
n.190 buoni pasto complessivi da consegnare ai dipendenti per n. 95 buoni pasto cadauno;
che in data 21/04/2021 la ditta fornitrice EP S.P.A., faceva pervenire la fattura elettronica n.
188/TC del 13/04/2021 al prot. az. n. 195 di € 806,21, per la fornitura n. 190 buoni pasto
relativi all' anno 2021;
che al servizio è assegnato il CIG derivato: Z233085C7D (CIG accordo quadro: 73905678Dl);
che è stata accertata la regolarità contributiva (INPS e INAIL) della Societa' EP S.P.A.,
mediante acquisizione d'ufficio del DURC;
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;
SOTTOPOSTA la fattura da liquidare all'esame della direzione tecnica che ne riscontra la regolarità;
VISTA la determina dirigenziale n.07/21 del 16/02/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 107 e 109;
VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio in corso;
VISTO l'Ordinamento degli Enti 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 liquidare alla Societa' EP S.P.A., con sede in Via Giuseppe Palumbo 26, 00195 ROMA, con il
presente atto, la fattura n. 188/TC del 13/04/2021 al prot. az. n. 195 di € 806,21, a titolo di saldo
fornitura n. 190 buoni pasto anno 2021, per complessivi € 806,21, mediante mandato di pagamento,

.

.

,
lo.

giusta determÌ'pa dirigenziale n. 07/21 del 16.02.2021 sul capitolo di spesa del bilancio dell'Ente per
l'esercizio cOrj:ente, secondo la tabella di seguito indicata:
Capitolo/Articolo Movimento

Descrizione

Missione Programma

I,
35~2021

2/4

I

'Buoni pasto

1

11

Titolo

Macroaggregato

CP / FPV

Importo .€

1

103

CP

806,21

I
I

•

Di disporre l'a;ccertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment,
introdotto dal'l'art.l, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 31,01 , pari
all'importo delll'IVA irtdicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di
seguito:
i
,

Capitolo/Articolo Movimento

,!

12.1

1,
I

I
,I

Descrizione

Titolo

Tipologia

Categoria

CP / FPV

Importo€.

Sp'lìt PaymentIncasso IVA per
' c/terzi per
versamento
, all'erario

1

11

100

CP

31,01

,

da versare din~ttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione,
secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.
1 comma 629 ':Legge 1'90/2014, mediante modo F24, con imputazione della spesa per come di
I
seguito:
~
~

I

Capitolo/Articolo Movimento
!

33

Descrizione
Split Payment Versamento IVA
I all'erario

I

l)

I

ry'Iissione Programma

1

11

Titolo

Macroaggregato

CP/FPV

Importo .€

7

701

CP

31,01

I
!

,
,~

• di dare atto cht,i al servizio è assegnato il CIG derivato: Z233085C7D;
• di dare atto ch~jè stata accertata la regolarità contributiva (INPS e INAIL) della Societa' EP S.P.A.,
mediante acquisizione d'ufficio del DURC online;
• di dare atto cheJ ai sensi; dell'art. 6/bis della L.24111990 e dell'art. I cO.9Iett. e) della L. 19012012,
non sussistono ,!situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interessati al
presente provve'~imento;
• di accertare, ai :ftni del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147 bis, commi 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 '~ottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
• di dare atto che'11'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma l dell'art.
163 D.Lgs 267{00 e del' principio contabile "àllegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 118/11, come
modificato dal ]i).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 e<f indiretti: sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' ASSP, ai sensi
dell'art.49 del TipEL, D.Lgs. 26712000, come modificato dall'art.3 del DL 10/1 0/12, n. 174;
• di dare atto .Incora
che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
1
dell'acquisizionlb dell'attestazione della 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 conosclenza.
l,
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