Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Pia7..za Garibaldi, 29

DETERMI NA DIRIGENZIALE NR. 05120
del 28.01.2020
OGGETTO: Adesione con ve nzione CONS lP " Buon i paslo 8" . 10110 12. st ipu lala Ira CONS IP c
SODEXO MOli va li on Sol ul ions Ita li a SrI per la fo mi twa de l servizio sostituti vo di
me nsa medi ClOle buoni pasto cartace i. - C IG deri vato ZJD2ll C37EF.
IL IlIRETTORE TEC NICO

PREMESSO:
I..:he L"Azienda Specii\ le Si l\'o Pastorale del Comune d i N icosia con delibera .az iendale n. 14/0 7/ATGM
de l 03/04/2007 ha istituit o il serv i" io di mensa in favore de i d ipendenti az.iendali che. per elYelto
dell'art icolazio ne d ell'orario di seIV i7io SII c inque gio rn i settimanali . crrcnuano il rielliro pomeridiano per
l'assolviment o del l'orario d'obb li go COnlralttlale, da espletars i a meno buoni pasti da consegnare al
persona le dipendel1te avente dirino e ~;!ilb i!il o a quale lipologia di di pendente aziendale ne è riconosc iuto
il J irillo;
che con 1<1 medes ima dl:dibera è 51;;1(0 fi ssato il va lore del buono pasto in € 5,00;

ATTESO:
Che, ai sensi de l combinato disrosto de ll 'art, I, commi 7, 8 e 9, del D.L. n. 95/2012 e del D.M.
22/ 12/20 15 de l Mini slero Eco noillin e Finanze, anche la rrestazione del serv izio sostitutivo di men sa
mediante buoni pasto, sia can<lcei che elettroni ci. ri entra tra le categorie merceologiche per le quali le
ammini strazio ni pubb li c.he sono tenut e ad app rovv ì g i ona r ~ i attraverso le convell7loni o gli accordi quadro
mess i a di spos izione.da Cò nsip S.p.A. e d;lIl e cen trali di cnmmitte n7..a re gionali;
Che, al sensi dei co mmi 1 e 8 de llll c:des i11l o nrt . l D.L. 95/20 12, i con\r<'l 11i Slipul<'lti in violazione degli
obblighi di approvv igiolli'lrsi attraverso gli strum enti di acquisto mess i a disposizione da Consip S.p.A.
sono nulli, costitui sconO illecito discir lin are e 50110 ca usa di responsab ilità amministrativa~
VISTO l' art. 32, co mma 2, de l D.L.gs . 50/20 16, il qua le prevede: ch~ "prima dell'lI\'vio delle procedure di
affidamen to dei COJ1/ratti publJ/ici, le .\·w=ioni oppelllclI1li. in r;on!ormilù ai propri ordinali/enti. decretano v
dclerminal70 di contrarre. individuando gli clementi e~j'enzhl/i del COI/frollo e i criferi di seleziOJJe degli
operulori ecol1olllici e del/e ojJi:rlc";

VJSTO l'a rt . 192 del T.U.E.L . approvato

CO tI

D. Lgs 267/2000 e s. ln .i., ìl qua le slatuisce che "la

!'fipu/a::ione dei confrOlIi deve c,\ sere preceduta d" apposira deferminazione dei resl'0mahi/e del
procedimewo di spesa indicante:
a) il fine che COli ii cOn/ra/fo!,i il1lende perseg/lire :
h) l'oggelfo del eonfraffo. lo slIalorll/a e ie clausole r;I(!1Iufe essenziali:
c) l e modalilà di seellO del COfllrael/le (1II11IIeSSe dalie disl'0si:;olli vigemi ;n moleria di COli/l'alli delle
pubbliche ommil1;Slr02iOlli e le ragioni che ne SUllO "Ila base.

VISTO il decret o l1'Iill :~ teJ"lale del 7 giugno 20 17) n 122 "Regolamento recan te disposIzIoni in 11l.11i.:ria di
serviZI Sostl'tutlVI di 111C'11S'1. In attuazIOne d ~ II' Arlico l o 144, comma 5, del decreto leg islativo 18 apnle 2016,
n,50 ";

CONS IDERATO che s i rende necessar io dover çonfonn<l re l'az iOne <llllmilust rJtiva del1'Lnte <llIa
d ispOSIZione legi s lativa so pra indicata ed ani varc le procedure per I" appro"vi gio namento dci buo ni P<lsto
mediame ades ione alla cOllve nzio ne Cons ip;

PRESO ATTO dal sito illi eme t w\Vw.acquisti nl"c\cpa il '
Che la COJ1Slp S.p.A ha attiv ato

In

data 12/1 2/2018 la CO lJvenzione "J3uolli pasto 8" per I"crog.azione de l

se rvilio sostitutivo di mensa mediante allribu zione di buoni pasto c<lrtJ.cei. dclla quale ri sulta
aggiudicataria, per il lotto 12 per la Sict!ia, la soc ieta Sode,(Q Molivali oll So lutions Italia sl"l, - Via
Ga llarate n. 200 - Milano - P. IVA 0589297015 2;
Che s ingoli COIUraui di rornitura . attuati" i de lla C onvenzione, slipulali da lle A mm ini strazioni Contraent i
med ialli e O rdilli d i acqu islo. han 110 una durala che vie ne ti ss:ua dall' Un ili. Ordi nanle ne ll"O rd ine di
acquisto e che risult a rico mprcsa ill un periodo c he va da I ( un) mese

il

24 (vent iquattro) mes i, a

decorrere dalla data di emi ssione detl'Ordine di 3cq ui si0 medesimo;
çhe lo sconto di aggiudi c.n io ne per il lotto 12 pel" In Sic ilia è del 21 ,97% - IV A t!sclusa- da appli care.:l l
v.:I lore nominale del buoni

pa ~ l o;

CONS IDERATO,
C he r affi(kiment o de lla fomiwra Iramite conve nz.ione COlls ip consent e il conteniment,o de lla spesa e de i
tempi . in conrorlnilol con i princ ipi general i deJr azione ammin istrati va;

Che l' ades ione alI<! convenzione Consip esonera dall ' e tfen uare veri fiche sui requisit i delhl diua
fornitri ce. dato che questa ver ifi ca è stata effettuata in sede di gara dalla ste ssa Cons ip. con conseguente
se mplifica zione sotto il profil o ammi nistrativo;
Che le condizioni contrathl a li de ll <l Convenzione in oggdto, sodd isfano adeguatamente

le

esigenze

org<lllizzatìve di questo t.nte . le lluto co nto delle caraneris\iche de i buoni pasto e delle re lal ive modalità d i
e rogazio ne de l servizio sostitut ivo di mensa ;

RILEV ATO quindi che occorre t:'ffeuuare Ull o rdille di acquis to per le necess ità rel(llive a ll ' anllO 2020;
DATO AU'O che relativam ente DlI ' (\ 11110 2019 non sono stat i utiliuati 11. 7 bu oni pasto dell'ordine di
acqui sto identificalo con nume ro 4737<\16 e che gli ~te ss i 5011 0 stati trasmessi unitamente a l modulo C del
Capitolato , per la sostituzione dei buon i resi, alla ditta Sodexo Motivation Solution Ita lia Srl in data
24/0112020 pro\. n. 38:
RITENUTO pertanto opportuno e conveniente ader ire a lla Convenzio ne " Buolll Pasto S" lotto 12 - C IG
convenzio ne 73 90554EI 5 - s tipulando co n\rall O con la soc ieta Sodexo fvlolivatio n Solutio ns Iwlia s rl per la
durata d i mes i 12 (dodic i), mediml1e ordine di acquisto (ODA) d i complessivi nr. 190 (cento novanta) buoni
pasto ca n acei, dci valore nomin ale di €. 5.00;
DATO ATTO che il COsIo di ciascun buono pasto è di €. 4,06 1VA inc lusa, determin ato dal va lore nominale
(E 5,00) detratto lo sconlo di aggiudica7ioJlc pari a12L97% pii! 1'IVA (4%) ai senSl di legge;
PRECISATO. fli sensi dell'ari. 19 2 dci D.lgs 267/2000:
che con l'esecuzione de.! contrano s i intende dare c.ontinuil<Ì:l 1 servizio sostitutivo di mensa, in fa vore del
personale d ipendente, attraverso i buoni pasto ;
c he il contratto ha ad oggeHo la forn itura de l serv izio s05titllli \'0 di me nsa medi ante blloni fXls to ;
RILEVAT O che. in adempimento a lle disposilioni nonmlli ve sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
L.136/20\O come mod il"icata dal D. L. 12/\ 1/20 10 cOIl\'ertito con J1)od ificazioni nella L.1 7/ 12/20 10 nr. 217,

alla prese nte proced ura di spe.sa è stato assegnoto Il seguente ClG denvato : Z3D2llC37EI' (C1G a...:cordo
quadro : 73 90 55412 15).

(lATO ATTO,
Che su!l<I presente dete rmi nazio ne viene espresso parere in o H-line alla rego larit à ed a11 a corrCltezza
s~lls j

de ll'a zione amministrall va ai

dell'art. 147 bis I comm a D, .Lgs 267/2000 ;

C he, ai sens i dell'ur!. 6 bis della L.241 / 1990 e de Wal1. I comma 9 lell e) della L. 190/2 012, non
sussistono s itu a/don i di co" l1it10 di

interesse, anche pote nziale. con i soggetti

II\teress(lti al

provvedimento di che mmasi ;
V (STO il D.Lgs . n. 26 7 / 2000 e S,m. i , in particolare gli <!ftt. 107 e 109:
DATO ArrO che ri\ 7.ie nda s i trova in reg ime di gestione provv isoria ;

VJ$TO il redigendo bilanc io previ s iona le de ll'En! e pe r l'eserc izio in corso ;
VISTO l'Ordina mento degil Enti Locali nella Region e Sicili;:lJla;
VTSTO il D, Lgs. 18.8.2000

!lI'.

267 e la L.R . 23 . 12.2000 nr. 30;

VJSTO lo sIMulo dcl1 ' A .S.S. P.;

DETERMINA
•

di prendere attQ di qlwnto in premessa c he qui si intende riportato ;

•

di prendere auo della Conve nzione de nominata "Buoni Pasto 8"'- Lotto 12 (Regione Sicilia) che la
Cons lp ha auivato in da ta 12/12/20 18. pe r la fornilUra dci serv izio sostitutivo di men sa mediante buoni
pasto cartacei , con la

S oC i e l ;)~

Sode.xo Mot ivmion So luti ons SrI , P . IV A 05892970 I 52 , con sede legale in

Via Gallarate 200, 20100 MILANO. aggiudicata ria de l se rvizio, a ':>egu ilo di e spletame nto di gara
pubblica. con un ribasso perce ntuale de l 2 1,9 7% s ul va lore nominale del buono pasto dete rminato
da Il ' Amministrazione;
•

di aderire, pcr le moti v:lzioni d i c ui in preme<;sa , ai sensi dell'art. 26 L. 23/121\999, n. 488 e S.m .i. e
dell'a n. 58 L 23/12 /2000 n. 388 nonc hé a i sens i del combinato d isposto dell'art.l ,

CO fnm l

7, 8 e 9 del

D.L. n. 9 512012 conve nilo in le gge 135/ 20 12 e del D.M. 221!2/20 15, alla s uddel!a con venzione Conslp
denominata "B uoni paStO S" . Lotto 12. Regione Sicil ia. per la fornituT:l de l servizio sost ituti vo di mensa.
medi;mte buon i pasto cartacei in

favor~

del personale comunale per la durala di

Ill ~s i

dodici (anno 2020),

a ne con di zioni della conven71one di che trattas i e mediilnle o rdinati vo d i acqui sto da in viare on-line:
•

di elHertere ordine di acqui sto (O DA) per ne 190 (centonovanta) buoni pa::to cartacei, con
approvvigionam e nto frazionato. del valore nominale di € . 5,00, dando an o c he il costo di cias cun buono
pasto è di €

4,06, IVA inclusa, dele nn;nato dal valore

Jl o min a l ~

di €

5,00 detratlo lo sconto di

aggiudicazione pari al 2 1,97% più l' IVA (4 %) iìi sens.i di legge:
•

di irnpegna re per tale linalità la spesa complessiva di E. 770.64 nel biloncio aziendale nella man ie ra
seguen te :

Capit,olo
Articolo

214

1\10\';

Desc rizione

Missione Programma

mcnlo

!3uon; pasto

Il

Titolo

Macroag·
gregaio

cr i

101

CP

FPV

E.sen:i1.io Esigibi li!:'

2020

202 1

2022

770,64

tli nominare quale responsabile del procedimento correl nlo Cl ta le forni lurn da cOlllunicare al Illomento
de ll'inv io deJr o rdine di acqui sto il dipende nt e di categori<l D in forza a lla direzione tecnica dell'ASS P
dotto Michele Stazzonc;

•

d i d are allo:
Che, a i sens i d e ll'art . 6/ bi s della L.241 / 199Q e d e ll ' alt. 1 co.9Iclt. e) del l:l L. \ 90/2 012. non sussistono
s itu azIOni d i tonllino di

intere sse, a llc he poten7.i alc, con

I

soggcni

inlcrcssa li a l presente

provvedime nto;
c he a l se rv iZiO è a ssegn<llo il CIG deri vato: Z3D211C37EF (C IG acco rd o qU<'1d ro: 7390554E 15);
c he è stata acce rtata la regolarità contnbutiva (INPS e INAli .) de ll a Sodexo M o ti var io n So lllti o li s.
medianle acqui sIzione d lIrriCIO del DURe:

• di p rovve d e re , co n successIvo provveclllllento, 31 pagnlllelllo delle fal1ure c he saranno

(;: m ess~

a fro llle de i

buo ni pa slo e ffel\ivarnente consegnati a seguito di ordini di acquisto.
•

di acceria re, ai finI del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' a rtic o lo 14 7
bI S, C0111111a l, del D. Lg5. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provve dim e nto in o rdin e a ll a
leg ittimità e co rrertezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitam e nte a ll a
sottosc ri z io ne de l presente provvedlluento da p311e del Responsabile del servizio:

•

,c

OMe a llo c he l'Azienda s i trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma I de ll"ari . 163
O. Lgs 267/00 e d e l princ ipio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs
D. Lgs Il . 126/1 4 e c he la spesa no n è diffenbile e fraZionabile,

111

Il.

11811 L come mo dific ato d a l

quanto trattas i di spesa necessaria pe r

gara ntire il ma nte nime nt o del serviz i e ssenziali dell'Ente.
•

d i attesta re che, o ltre a qU<l nto indicato nel di spo siti vo della presente deTermina, non

VI

so no altri riJle ss i

direll i ed in d ire ni sull a s it uazio ne econo mico-finan z ia ria o sul patrimonio d el l' A S S P, a i se nsi del l'a rt .49
de l TUEL. D. Lgs. 26 7/2000, come modific ato dall'art.3 de l DL 1011 011 2, n. 1 7 4 ~
•

d i d a re ./\11 0 a ncora c he il p resente provved imento ha e ffic ac ia imme diata d a l mo me nto de ll' acqui s izio ne.
de ll' a ltestaz ione de lla cope rtura finanzia ri:! resa aì se ns i dell 'ari . l 83 com ma 7 del D.Lgs 18/ 8/2 00 n.267,

e verrà a ffi sso all ' A lbo Prel(H io on-line del Comune di Nicos ia ai fini della g enerale conoscenza.
Il DireHore
Dr . A.fìc ~
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