COMUNE DI GALEATA
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA
SERVIZIO RAGIONERIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro determine
n.°

195

del 20/10/2021

O
G
G
E
T
T
O

ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO 9 - LOTTO 6
STIPULATA DA CONSIP SPA CON LA DITTA REPAS LUNCH
COUPON
S.R.L.
RELATIVAMENTE
AL
SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE DI
BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI.
IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. ZCE33890AD
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di ottobre, nel proprio ufficio;
Richiamate:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29/03/2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023;
 la deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 29/03/2021, esecutiva, con la quale sono state
assegnate le risorse finanziarie ai responsabili degli uffici e servizio e s.m.i.;
Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n. 7 del 16.01.2007 è stato istituito il
servizio sostitutivo di mensa da erogarsi nei confronti dei dipendenti comunali mediante buoni
pasto con affidamento ad apposita ditta, e definiti i criteri per averne diritto;
Dato atto, inoltre, dell'Accordo risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche
di sviluppo delle risorse umane e della produttività al personale dipendente – anno 2020, stipulato in
data 28/12/2020, con il quale le parti hanno concordato di erogare al personale dipendente buoni
pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 cadauno;
Atteso che si rende necessario ed urgente procedere all’acquisto dei buoni mensa già
esauriti;
Rilavato che l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, tra l’altro prevede che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449
del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;
Considerato
- che attualmente è attiva in Consip SpA la convenzione “Buoni pasto 9” - Lotto 6, siglata
con la ditta Repas Lunch Coupon S.r.l., con durata contrattuale di 18 mesi dalla data di
attivazione, prorogabile per ulteriori 6 mesi,

-

-

che la convenzione si intenderà conclusa, anche prima della scadenza, nel momento in
cui gli ordinativi di fornitura pervenuti alla ditta convenzionata, avranno raggiunto gli
importi massimi previsti per il lotto;
che è quindi opportuno aderire alla convezione suddetta al fine di assicurare il servizio
sostitutivo di mensa;
che la convenzione stipulata da Consip SpA prevede che il contratto di fornitura avvenga
mediante l'emissione dell'”ordine di acquisto” che rappresenta l'impegno di spesa che
l'Amministrazione aderente assume nei confronti del fornitore nel periodo temporale
definito nell'ordinativo stesso;

Considerato inoltre che lo sconto applicato dal fornitore sul valore nominale del buono
pasto (€. 7,00) è pari al 14,17% oltre all'IVA del 4%, per un imponibile di € 6,01 più IVA al 4%,
per un ammontare a carico del Comune di Galeata di € 6,25;
Verificato che il fornitore dovrà consegnare le card entro 30 giorni lavorativi dalla prima
richiesta di approvvigionamento;
Dato atto che tutte le altre condizioni previste dalla convenzione sono conformi alle
esigenze dell'amministrazione comunale;
Ritenuto pertanto opportuno aderire alla convenzione in oggetto indicata per le motivazioni
sopracitate;
Considerato che i quantitativi di buoni pasto da erogare non possono essere esattamente
predeterminati in quanto intrinsecamente connessi alla presenza dei dipendenti, alle tipologie di
orario effettuate ed alle corrispondenti variazioni e che la somministrazione del buono pasto
costituisce un diritto dei dipendenti riconosciuto e garantito dall'amministrazione comunale;
Dato atto del rispetto del limite di cui all'art.163 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;






Visti:
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, con particolare riferimento all’art.107,
commi 2, 3 e 6 e gli artt.153 e 175;
il D.Lgs.118/2011;
la legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
gli artt.4 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
DETERMINA

1) di aderire, per le ragioni in premessa indicate, alla convenzione CONSIP “Buoni Pasto 9, Lotto
6”, stipulata in favore della Ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. – P. IVA 01964741001 - Via
Nazionale 172 – 00184 ROMA e di procedere all'invio dell'ordine di acquisto relativamente a
n.1599 buoni pasto elettronici, del valore nominale di € 7,00/cad.
2) di dare atto che l'ordinativo comporta una spesa complessiva pari ad €. 9.994,39 (IVA inclusa )
di cui imponibile € 9.609,99 e iva al 4% € 384,40, calcolata in via presuntiva sulla base
dell'andamento del consumo mensili dei buoni pasto;

3) di impegnare allo scopo la somma complessiva di €. 9.994,39 al capitolo 5839 – “servizio mensa
al personale dipendente – titolo 1 missione 01 programma 11 conto finanziario U.1.03.02.14, del
bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
4) di dare atto che il CIG alla presente fornitura è ZCE33890AD
5) di accettare tutte le modalità previste da Consip SpA per la convenzione in oggetto;
6) di dare atto che alla liquidazione si procederà successivamente, verificata la regolarità della
prestazione effettuata relativa all'approvvigionamento.
7) di dare atto che la spesa e’ esigibile nell’esercizio 2021.

La presente determinazione:
Viene consegnata all’ufficio ragioneria il 20/10/2021
comportando impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;
viene pubblicata all’albo pretorio Online ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LORENA BEVONI
(documento firmato digitalmente)

