
DETERMINAZIONE
n. 425 del 14/12/2020

Oggetto: FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI MEDIANTE 
BUONI PASTO CARTACEI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8 - LOTTO 7".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATTO il Decreto del 22 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
“Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica di 
buoni pasto”, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 4.02.2016;

PRESO ATTO che il suddetto decreto introduce l’obbligo del ricorso alle Convenzioni CONSIP e di 
altre centrali di committenza regionali anche per la categoria merceologica dei buoni pasto, oltre a 
quelle già individuate all’art. 1, comma 7 del Decreto Legge n. 95 del 2012;

PREMESSO che 
- con delibera C.C. n. 12 del 05 febbraio 2020è stato approvato il bilancio di previsione per il 

triennio 2018/2020;
- con delibera G.C. n. 14 del 14.02.2020 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
      Gestione 2020/2022;
-     che con deliberazione G.C. n. 56 del 30.03.2000 la Giunta Comunale deliberava di istituire 
il servizio sostitutivo di mensa per mezzo di buoni pasto a favore del personale dipendente e 
del Segretario Comunale, secondo le relative norme contrattuali;

VISTA la convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le 
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 stipula per il lotto n. 7, tra Consip Spa e Day 
Ristoservice spa, denominata “buoni Pasto 8” Lotto 7 (Emilia Romagna, CIG 739054028b), dando 
atto che il costo per singolo buono pasto è pari ad € 7,00 a cui va detratto lo sconto applicato alla 
P.A. del 18,57% e quindi pari a complessivi € 5,70 oltre IVA 4%;

CALCOLATO un fabbisogno presunto di buoni pasto per l’anno 2021 in circa 2.190 buoni cartacei, 
valore facciale € 7,00 e tenuto conto del costo unitario del buono pasto pari ad e 5,93 oltre IVA 4%;

DATO ATTO che la summenzionata Convenzione Consip “Buoni pasto 8” è tutt’ora attiva e rilevata 
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la necessità di procedere ad un acquisto di n. 2.190 buoni pasto sostitutivi del sevizio mensa per i 
dipendenti di questa Amministrazione Comunale per un importo complessivo di € 12.986,70 ;

CONSIDERATI i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella predetta Convenzione 
Consip;

PRECISATO pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il contratto ha ad oggetto un acquisto di n. 2.190 buoni pasto sostitutivi del servizio mensa 
per i dipendenti di questa Amministrazione Comunale;

- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di 
contratto relative alla Convenzione Consip “Buoni pasto 8”;

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti per poter contrarre con la pubblica amministrazione, 
ed in particolare il requisito della regolarità contributiva della ditta attraverso DURC regolare con 
posizione INAIL_24139602;

DATO atto che alla presente spesa è stato regolarmente assegnato il CIG ZDE2FA75C9;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio 
2020/2022 in funzione della scadenza dell’obbligazione, secondo le regole contenute nel principio 
contabile della contabilità finanziaria;

TENUTO conto  che  le  apposite  dotazioni  sono  previste  al  cap.  100  denominato  “Spese  per 
servizio mensa al personale” del bilancio di previsione 2020/2022;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTE le disposizioni vigenti 

PROPONE

Per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende riportato:

1) Di procedere all’acquisto di n. 2190 buoni pasto, sostitutivi del servizio mensa, da attribuire 
al  personale comunale nel corso dell’anno 2021,   mediante adesione alla Convenzione 
“buoni pasto edizione 8” - lotto n. 7” stipulata tra “CONSIP SPA” e Day Ristoservice Spa, 
con sede legale in Bologna – via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11/E – codice 
fiscale e P.IVA 03543000370, aggiudicataria del Loetto 7 (Emilia Romagna) della durata di 
12 mesi prorogabile per ulteriori 12 mesi;

2) Di impegnare la somma complessiva di euro 12.986,70, nel rispetto delle modalità previste 
dal  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria,  per  le  somme  sottoindicate  in 
considerazione dell’esigibilità delle medesime, imputandole al capitolo di spesa di seguito 
precisato negli esercizi  in cui  l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 
nella tabella:

MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 TITOLO I MACROAGGREGATO 
10102002

CAPITOLO 100  Spese  per  servizio  mensa  al 
personale

ANNUALITA’ 2021
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IMPORTO 12.986,70
CREDITORE Day Ristoservice SpA 
 

3) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31,12,2021;

4) Di precisare che il complesso del servizio di cui trattasi è regolato dalle prescrizioni contenute 
nella Convenzione Consip e nei relativi allegati (Ordinativo di fornitura e relativi allegati) agli atti di  
questo Ente, che si intendono materialmente approvati;

5) Di liquidare la spesa dopo regolare fornitura e dietro presentazione di fattura.

il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO RAGIONERIA suestesa  e  ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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