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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 24 DEL 22/01/2019

REG.GEN.

N. 27 DEL22/01/2019

OGGETTO:Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto
spettanti al personale dipendente - CONVENZIONE CONSIP : Buoni pasto 8 - Lotto 8 (
Sardegna) Assunzione impegno di spesa per acquisto diretto : Ditta REPAS LUNCH COUPON Via del Viminale, 43 - 00100 - Roma - CODICE CIG ZE426D29FD
L’anno duemiladiciannove del mese di gennaio del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CONSIDERATO che:
 a norma dell’articolo 45 del CCNL Regioni – Autonomie Locali del 14 settembre 2000, gli enti
possono istituire mense di servizio, o in alternativa, secondo le modalità dell’articolo 46 del
medesimo contratto, attribuire buoni pasto sostitutivi del predetto servizio al personale
dipendente che presta attività lavorativa al mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane,
con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore alle due ore;


l’art. 46 del CCNL del 14 settembre 2000 prevede che per la concessione dei buoni pasto
sussistano i requisiti indicati nell’art. 45, comma 2, dello stesso CCNL;

PRESO ATTO che in base all’interpretazione dell’ARAN l’ attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti
dipende dalla autonoma disciplina adottata dall’ente nella specifica materia, posto che il citato art. 45
si limita ad affermare che “possono fruire del servizio mensa ( e quindi anche dei buoni pasto) i

dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane”…”;

VISTO l’articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 come modificato dall’articolo 7, comma 2 del D.L. 7
maggio 2012, n. 52, convertito in legge n. 94 del 6 luglio 2012, il quale prevede per le pubbliche
amministrazioni l’obbligo di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015, pubblicato sulla
G.U. n. 28 del 4 febbraio 2016, emesso in attuazione dell’articolo 1, comma 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio
2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale all’articolo 1, comma 1,
prevede che la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto
cartacei è individuata quale ulteriore categoria merceologica alla quale vengono estesi gli obblighi di
acquisto tramite convenzioni messe a disposizione da CONSIP SpA e dalle centrali di committenza
regionali di riferimento,
CONSIDERATO che la Legge 135 del 7 agosto 2012 prevede:
 all’art. 5 – comma 7, che con decorrenza 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al
personale delle Amministrazioni Pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, non puo’ superare il
valore nominale di € 7,00;
 all’art. 1 – comma 1 introduce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da CONSIP S.p.A.;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 23 novembre 2012, con il quale veniva
approvato il regolamento per l’erogazione e l’utilizzo dei buoni pasto al personale dipendente;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 aprile 2018 con la quale veniva
approvato il Bilancio pluriennale 201/2020;
CONSIDERATO che sul mercato elettronico è presente una convenzione attiva CONSIP nazionale –
buoni pasto 8 – lotto 8 – Sardegna, relativa alla fornitura di buoni pasto cartacei sostitutivi del servizio
mensa, il cui aggiudicatario è la Società Repas Lunch Coupon – Via del Viminale, 42 – 00100 – ROMA che si è aggiudicata la fornitura applicando uno sconto del 19,50% rispetto al valore nominale di ogni
buono pasto, IVA esclusa;
RITENUTO che lo sconto praticato a livello nazionale dalla ditta aggiudicataria della convenzione
CONSIP è assolutamente congruo e conveniente per l’ Amministrazione;
CONSIDERATO
che , in ossequio a quanto previsto dalla normativa sopracitata si provvederà
all’acquisto dei buoni pasto fino alla concorrenza di € 5000,00 disposti nel corrente esercizio
finanziario al capitolo 140/7/1 – Missione , giuste stanziate in sede di approvazione del bilancio di
previsione;
RITENUTO pertanto necessario provvedere ad acquistare la fornitura di buoni pasto sostitutivi del
servizio mensa, del valore nominale di € 5.29 ( ESENTI DA ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI)
mediante ODA sul MEPA dalla Repas Lunch Coupon – Via del Viminale, 42 – 00100 – ROMA - Partita
IVA 01964741001 ;
PRECISATO che col presente atto viene impegnata la somma necessaria per l’acquisto di un numero di
buoni pasto pari a n. 800 , con decorrenza 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2019, al prezzo di
€ 4,26 cadauno oltre IVA di legge( 4%), derivante dall’applicazione dello sconto del 19,50% sul valore
nominale;
DATO ATTO che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice C.I.G.
ZE426D29FD;
RILEVATO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 è in corso di formazione, essendo
stato fissato al 28 febbraio 2019 il termine di approvazione (V. Decreto del Ministero dell’Interno del 7

Ddicembre 2018 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 17 dicembre 2018 );

VISTO l’art.163 del T.U. N. 267/2000 che prevede che: “ove la scadenza del termine per la deliberazione
del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art. 163”;
CHE, pertanto possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge e non suscettibili di pagamento frazionabile
in dodicesimi;
CONSIDERATO che la spesa disposta con la presente determina, da assumere per la causale in oggetto,
non è frazionabile in dodicesimi, anche in considerazione del fatto che sino all’approvazione del bilancio,
che permetterebbe la fornitura n un'unica soluzione, si dovrebbe effettuare l’acquisto in ripetute volte (
e pertanto spesa ripetitiva sino all’approvazione del bilancio), creando notevole dispendio di tempo agli
uffici comunali ( già sommersi di quotidiani adempimenti con scadenza ) preposti per l’attivazione e la
definizione delle procedure necessarie per l’acquisto in parola;
VISTO il DURC regolare qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis
del Decreto Legislativo n. 267/2000;
RITENUTO pertanto di dover assumere apposito impegno di spesa;
DETERMINA
DI ACQUISTARE, per i motivi indicati in premessa, all’acquisto della fornitura del servizio sostitutivo
di mensa mediante acquisto di buoni pasto cartacei dalla ditta Repas Lunch Coupon – Via del Viminale,
42 – 00100 – ROMA - Partita IVA 01964741001 , del valore nominale di € 5.29 per il periodo
decorrente dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2019 ;
DI ORDINARE pertanto la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, del valore nominale
di € 5.29 alla ditta Repas Lunch Coupon – Via del Viminale, 42 – 00100 – ROMA - Partita IVA
01964741001 , per un ammontare complessivo di n. 800 buoni pasto, al prezzo di € 4,26 cadauno oltre
IVA di legge del 4%, prezzo derivante dall’applicazione dello sconto del 19,50% sul valore nominale, in
applicazione della convenzione CONSIP S.p.A. ( lotto n. 8);
DI IMPEGNARE la somma di €
3544,32 ( di cui € 3408,00 quale fornitura buoni pasto ed €
136,32 per IVA al 4%) con imputazione al capitolo 140/7/1 – Missione 1 – Programma 2 – titolo 1 –
Macroaggregato 101, del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( Gualtiero Mameli )
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

