Azienda Specia le Silvo Pastorale
Co mun e di Nicosia
Pi azza Gar ib a ldi , 29

DETERMINA DIRIG ENZIALE NR. 10120
del 12.02.2020
OGGF.TfO: Forn itura del servIZIo sostillJli vo di mensa med iant e buoni pasto carlace i. 
Liqu ida7ione fa nura a ll a d it ta SODEXO MOliva lioll So lul ions Italia SrI - C IG
deri vato Z302B CJ7E F.

IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO,
che L'AZ ienda Special e Silvo P<l slora le del Comune di N icos ia con delibera aziendal e Il.
14107/ATG M del 03/04/2007 ha istituito il se rvi zio di me nsa in favore dei dipendenti aziendali che ,
per e ffetto dell'nrticolnione de ll'orari o d i servi zio su (;inq ue giorni set1im analì, effettuano 11 ri entro
pl.,ll11er id iano per l'assolvimento dell'orari o d'obb li go contrattu ale, da espletars i a mezzo buoni pa sti
da cOI1~eg l1 are al personal e dipend ente aven i e d iritto e stabilito a quale Ilpologi3 di dipend ente
azie nd<1 1e ne è riconosciuto d diritto;
c he con In med es ima delibera è slalo fi ssalo il va lore de l buono pasto in € 5,00;
ATTESO,
Che. ai se nsi de l combinalo disposto de ll' art. I, ~om rni 7, 8 e 9, de l D.L. IL 95/20 12 e del D.M.
22/ 12/20 15 del Mini stero Economia c Finanze, a nclle la prestazione de l serv izio sostitut ivo di mensa
ml!u ìante buoni pasto. sia cartace i che elettronic i. rien tra tra le ca tegorie me rceo logiche per le qua li
le anu nini straz ion i pubbliche sono te nute ad approvv igionarsi lI t1raverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a d isposi7j one da Consip S.p.A. e dalk centré1 1i di co mmi ne n7..3 regiona li ;
C he, a i sensi de i commi I e 8 dci medesimo arI.! D.L 95/2012, i co ntrarti stipulati in vio lazione
deg.1i o hblighi d i approvvigionarsi allraverso gli strume nti di acquisto messi a d ispos izio ne da
Cons ip S. p.A, sono nulli, costituiscono illec ito disc iplinare e sono causa di respollsabilita
alllm il li stfati va;
VrSTO "art. 32, comma 2, del D.Lgs. 5012016 , il q uale prevede c he "prillla dell'avvio delle procedure
di ajjidatl/el1lo d ei cOl/lrolli pubblici. le sta:rioni appal,clI1ri. in cOI!fonnilà ai propri ordiI/amenti.
decrelQl7u u dldermi//anQ di contrarre. individuando gli e!ell/el1li essel/ziali det cOli/l'alto e i criteri di
s(deziolll.!. degli opfra/ori economici (' delle offerle";
VI STO l'an. 192 de l T.U.E. L. approvato con D. Lg$ 267/2000 e s. m.i., il qU31e stntu isce che "la
~'Iipu/(/zione dei controlli de ve essere preceduta da oppoSilG delerlllil/CiZiOlle del re~po//s(/bile del
procedimento di ,\peJa indicante:
(~) i/ fine che CO/1 il Contmllo si intende perseguire:
b) l'ogf.elfu del con/l'alfa. 10 .llIoforllla e le clausole ritenute essenziali;
c) le !l/odali/(ì di ~'("elt(l del COlltraente ammesse dalle dhJposi::ioni vigenti in mo/eria di COllfrCllti delle
pubblil;hi! (//IIl/Iù,iJ/razioni e le ragioni che Ile S0l10 alla base.
VISTO il decreto mi nister ia le del 7 giugno 201 7, n. 122 "Regolamento recante d ispos izioll i in mate ria
di servizi sostituti vi d i me nsa. in flttuaz ione deJl'm1icolo 144, cOllima 5, dc i decreto legis lati vo 18 apri le
2016, Il .50'';

CONSIDERATO che si rende neceSS:Jrio dover co nformare razione ammini s trati va dell' Ent e aJl n
dl s pos i l. l o n ~

Icgis l:u iva soprnind ica HI ed anivare le procedure per l' approvvlgionamenlO de i buoni pasto
n1 t'di:tnte adesione a lla cOll venz iont Con sip ;
CONSIDERATO che con determina din genLi::tle Jl .05/2 020 de l 28 .01 .2 020 veniva preso ::trto de ll a
CO'lVenzione denominala "Bnon i Pasto 8··- Lotto 12 (Regione Sic ilia) che la COli sip ha .'!t\; vato in data
1211212 018 , per la torn :t ora d ~ 1 serviz io SOStltutivo di mensa nlcd iante buoni p::tSIO c<Jrti'lce i, con la
Socictil ' Sodexo Moti\ :.ltion Sollltioll s Srl. P. [V A 0 589297 01 52, con sed e legi'lk in VI.'! C;::dl'l r.:l le 200.
20100 MILANO. aggi udicataria del serv ir.io , a seguito di espietilill emo di gflra pu bbli ca, con un ri bas so
perce ntua le del 2 1,97% sul vl'I lore nom ma le de l buono paSlo dctenninnt o d::l li ' Ammlni slraJione ;
PRESO A T TO che con la stessa del ermina !' ASSP sl<l biliva ·
• di aderire, ai sensi dell'un. 26 L. 23112/1999, n. 488 e s.m.!. e dell'art. 58 L. 23/)212000 n. 388
no nché ai se nsi del co mb inato dis posto dell ' arI. I. com mi 7, 8 e 9 dci D.L. H. 9 5/2012
con vertito in legge 135/20 12 e de l D.M. 22/1 2/20 15: a lln ~uddena convenz ione Consip
deno minata " Bu oni pasto 8" - Lono 12, Regi one S icili a, per la fornitura de l ~ erv izi o sostitutivo
di menS::l . IUcdlante buo ni pasto cal1 ace i in favore del persona le comunale per la duml.:l d i mesi
dodiCI (ann o 2020), a lle condizio ni de lla conven zio ne di che Iratl(lsi e Illcdiallle ord inativo d i
acquisro da inviare on -li ne;
• di emette re o rdin ~ di acquisto (O DA) per nr. 190 (cen lo no vanta) blloni pa sto cMlace i, con
approvv ig ionamento fr(lzi onato, del va lore nomina le di E. 5,00, dando atto che il cosio di
c ia sc un buono pasto e d i C:. 4,06. IV A in clll sa, deternllnato da l " nl ore nominale di E· 5,00
delrano lo sconto di aggi udicil7ione pari al2 1,97% più l'I V A (4%) ai sen si di leggI;;;
• d i impegnare per tale fin a lili4 la spesa complessiva di € . 770,64 , Ile i '<'I plt o lo 2/4 di ll seita del
redigendo bil ancio aziendale ;
• di nominare qLlal e respon sabile de l procedi mento corre lal O a tate fornitura da coltlunicnre al
momento de ll' invio de ll ' ordine d i acquisto il dipendente di categoria D in forza alla d irezio nc
tecnic:. de ll' ASSP doti . Miche le Stauo ne:
• di prov vedere, con success ivo provvedi mento, a! pagamento de lle fa tture emesse a fronte de i
buoni pasto e ffeui vilmente consegnali a seguito di ordini di acquist o;
DATO ATTO ,
che in data 0 110212 020 la d itta fo rnitrice Sodexo Moti va ti oll So lutio ns Italia S .r.l . fac ev a
pervenire la fattura elettro nica n. VQ20000300 del 31 /01 /2 020 al pro!. <l Z. /l. 60 di € 770,64,
pe r la fornitura 0 . 190 buoni paslo re lal ivi nll'anno 2020;
ch e al servizio è assegnato i I CIG deri vato: Z3D2DC37[F (C IG acco rdo quad ro: 7390554 El 5);
che è Slala accertata la regolarit a contributiva (lNPS e lNAIL) della Sodexo Motiv3tion
Solul ions. medi;tnle a~q ui s i z ione d· uffic io de l DURe;
ch e in data 10/02/20 20 pro! . o . 8 1 ~0I 10 perve nllti, a meu .o corriere. n. 190 buon i pa$IO cartace i
clHconsegna re ai dipendenti ;
che l' Azienda si trova in regime di gest ione pro vvisoria, ai sensi del co nl ma l dell ' art . \63
D.Lgs 267 /00 e de l princi pio cont abile ·'alle.galo 412" punto 08, de l D.Lgs n. 118/ 11 ., co me
modifi cato dal D.Lgs Il . 12 6/!4 e ch e la spe$a no n è differibile c fraziona bile, in qua nto trattasi
di spe~a necessaria
per g.arantire il mantenimenw de i se·rvizi essenziali del!" Ente:

SOTTOP OSTA la fattura da liq ui da re " J!' esame de lla direzione tecnica che ne riscontra 1('1 rego larità ;
VISTA la determina dirigcI1 1iale n.05/20 de l 28/0 1/20 20 ;
VISTO il D. L)";$ . JJ . 267 / 2000 e s.m.i., in particolare gli <'Irti. 107 c 109;
VlSTO il r~di ge n do b ilancio previsiQnale de llTme per I" esercizio in corso :
VI STO l' Ordlll,:unento degli Enti Loca li ncllil Regione Sic iliaua;
VI STO il D. Lgs . 18. 8.2000 nr. 267 e la L.R. 23 .1 2.2000 nr. 30;
VI STO lo statuto de ll' A. S .S. P. ;
DETERM INA
prend ~ re

•

Di

att o di quant o in premessa ch e qui si inlen(je riportalo;

•

Di liquidare a lla d iu a Sodcxo Motivatio n So lutions llalia S .r.l., con sede

In

Via Ga llarate, 200 

M i lano, COJl i I present e atto, la fattura n. VQ20000J OO de l 31/01/2020, prot. az.

II.

hO di ( 770,64, a

lilOlo di <;'l ldo f(lrnil ura n. I<}O bllol)i pasto anno 2020, pel comples.<: i\·i € 770,64 , media nte mandato
d i pagi'lmCnIO, con boni fico bancario a l c/c 18A N = ... OMISSIS... . ove le somme ri su ltano
rcgol:m nenl e impegnate g ius1:' dete rmina diri genz iale n. 05 /20 del 28.0 l.2020 sul capito lo d i spesa
dci bilancio dcll"Enle per l" eserc izio corrente. second o la tabella di seg uit o indicata:
Capll olo/Artico lo Movimento

,/4
•

2812020

De5cllzlone
Buoni pa510

MIs5ione Programma

1

11

Titolo

Macroaggregato

CP / FPV

1

103

CP

tmport o

t.

770.04

Di d isporre l'accert amen to c l'intro ito, per IVA i,) coniO Erano. in applicazio ne dello Spii l Pa)'men! ,
int rodotto dall'art . l, comma 629, lett era b, dell a Lcgg..: 23 dicembre 201 4, n 190, di E 29,64, pa ri
a ll'im porto d~II'IV;\ 111dicata in ratt ura, con ilYlpul a:t.io ne fra le partit e di bi lancio per come d i
seguit o:

Capitolo/Articolo M<lvimento

121

DesCriZione

Titolo

Tlpologla

Cat egoria

CP I FP V

Impono <:

Spl~ Paymenl Incasso IVA per
cJterzl per
versamenlo
alrel,uio

1

11

100

CP

29.64

da vcrsnrc d irettamente all'Erari o, entro il 16 de l mese successivo a quell o della liquidazi one,
sccond o le modalità ed i termini fi ssat i dal Ministro de ll' cconomla e delle rinal1ze, ai sensi dell'arI.
l CO lTIlll a 629 Legge 190/20 14, mediante modo F24, CO I1 imputazion e della spesa per come di
seguit o:
CapiloloJArtlcolO Movimento

33

Descnzione
Splil Payment
VerS3nlen lO IVA
311'erari o

M issione Programma

1

11

TIIOlo

Macroaggreg alo

CP f FPV

Importo E

7

701

CP

29.64

•

dl

dare atto c he al serv izio è asseg nato il CIG de ri va lO: Z3D2BC37EF (CIG accordo quadro:

•

di dare aHO che è Slat a accertata la regolarirà contributi va (INPS e INA IL) de lla Sodexo Moti vatio n
Solutiolls. Illediallle acquisiz.io ne d ' uffiç io del DUR e ;
di dare atto che , ai sensi dell'art. 6/bi s della L.24 \l 1990 e dell'art. 1 co.9 lert . e) dell a L. 190/201 2,
non sussistono si tuazioni di connitto di interesse. an che potenz iale, con i soggetti interessai I al
presente provvedimento;
di acccrt.'lrC, ai fini dd controllo preven ti vo di regolarit à ammini strativa-contabil e di c ui a ll'articolo
147 bis. comm a l, de l D. Lgs. Il . 267/2000, la rego lilrità tecnìca del pre sente provved imento in
ordine a lla k g iltim ilà e correttezza dell ' azio ne amm inist rativa, il cui par e r~ favorevole è reso
unita.menlc ",Ila sott oscrizione de l presell1e provvedirne 'll0 da parte de l Responsab ile de l servizio ;
di dare atto che l' Az ienda si trova i,) regimc di gestione provviso ri a, ai sensi de l comma I dell"art.
J63 D.Lgs 267/00 e del pri1lcipio contabile "a llegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 118/ 1 1, come
modificato da l D.Lgs n. 126/14 e che la spcsa non è differibile e frazionabile, in qU3nto trattasi di
spesa necessaria per ga rantire ilmant enirnclI to dei ~ervizi esse nziali dell'Ente.
di attestare chc. o lLre a quanto indi cato nel di spositivo dell a ]"lresente determina, non vi so no altri
rifles si diretti cd indiretti sulla situaz ione economico-finanziaria o sul patrimonio dell"ASSP, a i sensi
de ll'iu1.49 dci T UEL, D.Lgs. 26 7/2000, co me moditirato dall'alt .'} de l DI. 10110/ 12, Il . 174;
di dare atto a ncora che il presente provvedimento h,", e ffi cac ia immed iata dal mo mento
dell'acqu isizio ne ddl' attestaz:ione de lla copertura finan ziari a resa a i sensi dell'art.18 3 comma 7 del

73 905S4E IS):

•

•

•

•

•

D.Lgs 18/8/2 0011 .2 67, e verrà arti sso ",WAlbo Pretorio on-line del Comune di Ni cos iR ai fini della
generale conosce nza.

