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COMUNE DI BORGETTO
(ClTTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093
Cod. Fisc.: 00518510821
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

E DEL PERSONALE

DETERMINA N. /Iii DEL Z¥'/Ué/Z094

Racc. Gen. Det. N. /I del "<J¢I~ 1761/',¢;: .

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2020 IN FAVORE DEI
DIPENDENTI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CONSIP SPA E LA
SODEXO MOTIVATION SOLUTION SRL, EX ART.1, COMMA 1, D.L.95/2012 E S.M.I.

CIG: ZA72C3D639

ll Responsabile de|l'Area

Vista Ia proposta di determinazione predisposta del Responsabile dei Procedimento, relativa
aII'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue:

Premesso:
-Che in questo Comune, con delibera di G.M. n. 92 del 27/9/2000, é stato istituito iI servizio buoni
pasto in favore dei dipendenti comunaii che effettuano n. 2 rientri pomeridiani settimanali, in
sostituzione deII'esercizio del diritto di mensa;
-Che I’art. 26 della L. n. 488/99, e s. m. i., ha affidato al lvlinistero deII’Economia e delie Finanze il
compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente di scelta del contraente, convenzioni con Ie
quaii iI fornitore si impegna ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle pubbliche
amministrazioni individuate ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001;
-Che la L. n. 135/2012 e s.m.i. - cosiddetta "spending review" - di conversione in Iegge, con
modificazioni, del decreto Iegge 6 Iugiio 2012 n. 95, ha disposto che Ie amministrazioni statali e
periferiche debbano utilizzare Ie apposite convenzioni Consip;

Preso atto:
-Che Ia Consip S. p. A. ha attivato la Convenzione Buoni Pasto 8 — Lotto 12 (Siciiia) per Ia fornitura del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei a valore con Ia societa’ Sodexo
Motivation Solution Srl, P.IVA 05892970152, con sede Legale in Via Gallarate 200 — 20100 - MILANO,
a seguito di espletamento di gara pubblica con un ribasso percentuale del 21,97% sul valore
nominale dei buono pasto determinato daII'Amministrazione;
-Che iI valore nominale dei singoio buono-pasto é di € 5,16 e che, per effetto del summenzionato
sconto pari aI 21,97% , ii costo di detto buono pasto ammonta, per I'Ente, ad € 4,19 ai netto del
ribasso e comprensivo di IVA al 4%;
-Che Ia predetta convenzione prevedeva la scadenza al 12.12.2019 ed é stata prorogata per uiteriori
mesi sei con scadenza al 12/06/2020;
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Richiamati I’art.45 e I'art. 46 del CCNL de|14/03/2000 che disciplinano Ie modaiita di erogazione dei
buoni pasto, sostitutivi del servizio mensa, peif i dipendenti che effettuano I'orario di Iavoro
articolato su n. 5 (cinque) giornate lavorative;

Richiamato, aitresi, il comma 2 del suddetto articolo 45 che espressamente prevede: ”possono
usufruire della mensa i dipendenti che prestino attivita Iavorativa aI mattino con prosecuzione neIIe
ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti...";

Preso atto che é necessario provvedere aII'acquisto dei buoni pasto occorrenti peril I’anno 2020 per
i dipendenti comunali, che effettuano i rientri pomeridiani nelle giornate di Martedi e Giovedi;

Considerato che, in riferimento al dato pregresso degii approvvigionamenti degli anni precedenti, si
prevede un fabbisogno di 1.255 buoni pasto per I’anno 2020, che devono essere acquistati aIIe
condizioni previste nella Convenzione Consip;

Ritenuto di dover procedere ad avviare un acquisto diretto aderendo aIIa Convenzione Buoni Pasto 8
— Lotto 12 (Sicilia), per Ia fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei a
valore con Ia societa' Sodexo Motivation Solution Srl, P.IVA 05892970152, con sede Legale in Via
Gailarate 200 — 20100 - MILANO, a seguito di espletamento di gara pubblica con un ribasso
percentuale del 21,97% sul valore nominale del buono pasto determinato daII'Amministrazione;

Eseguito il calcolo della spesa necessaria per l'acquisto dei buoni pasto per I’anno 2020, che
ammonta ad € 5.259,96 (IVA compresa);

Visto I'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina |'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto il Regolamento di Contabilita, approvato con deiiberazione della Commissione Straordinaria
con funzioni di Consiglio comunale n. 15 del 26 Aprile 2018;

Visti:
-I'art. 51 deila Legge 08/06/1990, n. 142, come modificato daII’art. 6 Legge 15/05/1997, n. 127,
siccome modificatow ed integrato daII'art. 2 deIIa Iegge 16/06/1998, n. 191;
-I'art. 3 comma 2 del D. Lgs 03/02/1993, n. 29 e successive modificazioni;
-Ia Legge Regionale 07/09/1998 n. 23 con Ia quale si e provveduto al pieno recepimento delle norme
di cui alla L. 15/5/1997; '
-il Decreto 22 dicembre 2015, avente ad oggetto ”Estensione degli obblighi di acquisto tramite
strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto", pubblicato nella G.U. N.28 del
O4/02/2016;
-iI D. Lgs n.50/2016 ”Nuovo Codice degli Appalti Pubblici" come modificato dal D. Lgs n.56 del
19/04/2017 ”Disposizioni integrative e correttive al decreto Iegisiativo 18 aprile 2016, n. 50”, entrato
in vigore il 20/05/2017;

Ritenuto, pertanto, di dovere impegnare Ia spesa presunta di € 5.259,96 (IVA compresa) per |'ordine
d'acquisto con Ia predetta ditta Sodexo Motivation Solutions ltaiia S.r.I;

PROPONE

Richiamare Ie premesse, quali parte integrante e sostanziaie del presente atto;

Prendere atto deIIa Convenzione Buoni Pasto 8 — Lotto 12 (Siciiia) , con scadenza aI 12.12.2019, che
Ia Consip ha attivato per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei
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a valore, con la societa’ Sodexo Motivation Solution Srl, P. IVA 05892970152, con sede legale In Via
Gailarate 200, 20100 MILANO, a seguito di espletamento di gara pubblica con un ribasso percentuale
del 21,97% sul valore nominale del buono pasto determinato dall'Amministrazione;

Aderire alla predetta Convenzione Consip Buoni pasto (84 edizione) — lotto 12 per la fornitura del
suddetto servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, per le motivazioni di cui in
premessa;

Affidare, alla succitata ditta Sodexo Motivation Solutions S.R.L. Srl, la fornitura di n. 1255 buoni
pasto peril personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani, del valore nominale di € 5,16 al
prezzo di € 4,03 al netto dello sconto del 21,97% e, nello specifico, n. 1255 buoni pasto X € 4,03 = €
5.057,65 piu IVA al 4% = 202,31 per un importo complessivo di € 5.259,96;

Provvedere ad eseguire l’ordinativo di fornitura dei buoni pasto, lotto 12 riguardante la Regione
Sicilia, con ordine presso la ditta Sodexo Motivation Solutions S.R.L.;

Dare atto che lo sconto commerciale applicato alla P.A. é del 21,97% rispetto al valore nominale del
buono pasto (IVA esclusa);

Impegnare la somma di € 5.259,96 (IVA compresa) , per acquisto di n 1.255 buoni pasto per I
dipendenti comunali, ai competenti capitoli del bilancio 2017/19 - gestione provvisoria 2020 - sotto
descritti alla voce ”Buoni Pasto Personale Dipendente";

IMP.

Cap. 13500 Class. Bil. M.O1 P.O1.T.1MA 03 P.F. U.1.03.01.02.000 € 596,41 (lf
Cap. 22500 Class. Bil. M.01 P.O1.T.1MA 03 P.F. U.1.03.01.02.000 € 1.850,56 /(22
Cap. 42000 Class. Bil. M.01 P.03.T.1MA 03 P.F. U.1.03.01.02.000 € 1.073,40 42}
Cap.128000 Class. Bil. M.01 P.04.T.1MA 03.P.F. U.1.03.01.02.000 € 923,52
Cap . 74500 Class. Bil. M.01 P.06.T.1MA 03.P.F. U.1.03.01.02.000 € 516,46 Q !Q '-/\.
Cap. 727500 Class. Bil. M.10 P.05.T.1MA 03.P.F. U.1.03.01.02.000 € 299,61

II Responsabile del Procedimento
Pi tro Bagretta\z_\\3 K , ” ~\ fl“ '

Parere Tecnico Data I II.IRespon‘;§aibil/ej d/e®;Area 2"
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.Iv0 267 del 18/O8/2000

Visto:

si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotat»o..della copertura finanziaria
Bor etto Ii 1”‘ "I ’ "I -‘I 5 ‘8

ll Ragioniete Capo
" \

‘ 2*.
\\.J

Impegno N” Capitoli importo spesa Bilancio
Diversi Diversi € 5.259,96 2017/19-gest. provv. 2020
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IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2" Econ-Fin.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce
riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni.

’ II Responsabile deIl'Are,al2" Econ-Fin.
‘I _ Dott.ssa{Cate_(_/pf: Pirrp ne
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ATTESTAZIONE
ai sensi delI'Art. 18del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134
Si attesta che il presente atto é stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto
www.comune.borgetto.pa.it al link ”Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta”:

dal / /

Borgetto Ii
IlResponsabHe




