CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine

Unità Operativa Segreteria Generale / Personale / Affari
Generali e Legali
- Proposta nr. 18 Del 01/04/2016.
- Determinazione nr. 305 Del 01/04/2016.
OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RESO A MEZZO DI BUONI PASTO. RICORSO
ALLA CONVENZIONE CON.S.I.P. S.P.A. "BUONI PASTO 7". ACQUISTO BUONI
PASTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.
IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
RICHIAMATO l’art. 67 C.C.R.L. di data 01.08.2002, come modificato dall’art. 17 C.C.R.L. di data
06.05.2008 in tema di mensa per il personale degli Enti Locali;
RICHIAMATO l’art. 68 C.C.R.L. di data 01.08.2002 in tema di servizi sostitutivi di mensa;
DATO ATTO che il Comune ha attivato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo fornitura di buoni
pasto;
DATO ATTO che la fornitura precedentemente disposta risulta in esaurimento e che si rende
necessario procedere all’acquisto di buoni pasto per assicurare il servizio sostitutivo di mensa al
personale dipendente per l’anno 2016;
VISTI l’art. 1 commi 7, 8 e 9 del D.L. 95/2012 e l’art. 1 del D.M. 22 dicembre 2015 che prevedono, per
tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, l’obbligo ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.a. e dalle centrali
di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa
vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico
di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
RILEVATO che, da appositi avvisi sul sito istituzionale CONSIP s.p.a. e informazioni reperite
mediante i canali on line a tal fine predisposti, risulta attualmente attiva la convenzione “Buoni pasto 7”
per il lotto 2 in cui è compresa la Regione Friuli Venezia Giulia;
ACCERTATA, allo stato dei fatti, la possibilità di ricorrere alla detta convenzione per l’acquisto di dei
buoni pasto alle condizioni ivi previste;
VERIFICATO che in occasione dell’acquisto di buoni pasto mediante adesione alla convenzione
CON.S.I.P “Buoni pasto 4”, di cui alla determinazione n. 217 del 24.02.2010, si è proceduto alla
registrazione del sottoscritto Responsabile U.O. Segreteria Generale/ Personale/Affari Generali e
Legali all’apposito sistema di convenzioni e al relativo Portale Acquisti in Rete;
VISTE le condizioni della convenzione di cui trattasi come rese note dalla CONSIP. s.p.a. mediante
pubblicazione sul relativo sito Internet che prevede, tra l’altro, uno sconto applicato del 17,17% del
valore nominale di € 5,00 del buono pasto;
ACCERTATO, quindi, che il costo del buono parto del valore nominale di € 5,00 sarà di € 4,14 oltre a
oneri IVA pari a € 0,17;
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CONSIDERATO che la convenzione stipulata tra CONSIP s.p.a. e la ditta “Day Ristoservice s.p.a.” –
P.IVA 03543000370 con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957 2007, 11 - 40127
Bologna (BO) è attiva fino al 23.03.2017;
RITENUTO di ricorrere alla convenzione CONSIP s.p.a. “Buoni pasto 7” stipulando con la ditta
fornitrice aggiudicataria del lotto 2 apposito contratto di fornitura per l’acquisto totale di n. 9.000 del
valore nominale di Euro 5,00 ciascuno;
RITENUTO, infatti, che tale fornitura possa consentire di rispondere alle esigenze contingenti
dell’anno in corso e alle necessarie valutazioni in ordine alle esigenze future di fornitura;
DATO ATTO che alla detta fornitura si applica l’IVA, ai sensi di legge, pari al 4%;
PRESO ATTO che la ditta fornitrice aggiudicataria il lotto 2 è: “Day Ristoservice s.p.a.” – P.IVA
03543000370 con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957 2007, 11 - 40127 Bologna
(BO);
ACQUISITO il codice CIG derivato n. Z49193B93D;
VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del
21.10.2011;
DETERMINA
1) DI ADERIRE, per le motivazioni in premessa qui richiamate, alla convenzione CONSIP s.p.a. per la
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei denominata “Buoni pasto 7”
attivata con decorrenza 23.03.2016 relativamente al lotto 2 (CIG convenzione consip lotto2:
60284312A3) in cui rientra la Regione Friuli Venezia Giulia attiva fino al 23.03.2017, stipulando per la
durata di n. 10 mesi un apposito contratto di fornitura con l’impresa fornitrice aggiudicataria del lotto 2:
“Day Ristoservice s.p.a.” – P.IVA 03543000370 con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei
1957 2007, 11 - 40127 Bologna (BO), per l’acquisto totale di n. 9.000 buoni pasto del valore nominale
di Euro 5,00 ciascuno alle condizioni economiche di cui alla detta convenzione;
2) DI DARE ATTO che, come da convenzione CONSIP s.p.a., assume valore contrattuale l’invio
dell’ordinativo di fornitura da parte dell’Amministrazione comunale al fornitore, che è il solo
responsabile dell’adempimento contrattuale;
3) DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., alla registrazione
dell’impegno di € 38.750,40 (€ 37.260,00 + IVA 4% pari a € 1.490,40) a favore della ditta “Day
Ristoservice s.p.a.” – P.IVA 03543000370 con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957
2007, 11 - 40127 Bologna (BO) a valere sul bilancio 2016-2018 come di seguito specificato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

2016

2016

Z49193B93D

75/0

SPESE PER IL SERVIZIO
MENSA AL PERSONALE
(CAP. 705/E PARI AD 1/3)
(RILEVANTE EFFETTI
IVA)

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 2
4

Importo (eu)

Soggetto

38.750,40

DAY RISTOSERVICE SPA
cod.fisc. 03543000370/ p.i. IT
03543000370

approvando, con riferimento all’esigibilità della spesa, il seguente cronoprogramma di imputazione:
- € 38.750,40 nell’anno 2016;
4) DI DISPORRE, ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3
commi 1 e 2 della legge n. 136/2010, quanto segue:
A) i pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, secondo quanto comunicato dall'appaltatore, e
riporteranno il seguente CIG DERIVATO [Z49193B93D];
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B) costituiscono obbligo dell'appaltatore:
a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, per il presente rapporto
contrattuale;
b) comunicare a questa Amministrazione comunale i seguenti dati:
- estremi identificativi dei conti correnti (n. c/c, nominativo banca, filiale, codice IBAN);
- generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e codice fiscale delle persone delegate
ad operare sugli stessi;
c) imporre analoghe clausole negli eventuali rapporti con subappaltatori o subcontraenti.
d) procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con subappaltatori o
subcontraenti, allorché abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 legge 136/2010, informandone
contestualmente questa Amministrazione comunale e la Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Udine;
C) l'Amministrazione comunale provvederà alla verifica dei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti delle filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all'esecuzione del presente contratto per la verifica del rispetto della condizione di cui alla
precedente lett. c). Il mancato rispetto della suddetta clausola, comporta la nullità assoluta dei
subappalti e/o su subcontratti comunque sottoscritti.
D) qualora l'Appaltatore non adempia alle obbligazioni indicate al punto 3) del dispositivo del
presente atto il contratto s'intenderà risolto di diritto.
L'Amministrazione comunale dichiarerà che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante
comunicazione scritta che verrà inviata alla controparte con qualsiasi mezzo che ne assicuri la
prova e la data di ricevimento.
5) DI DISPORRE, altresì, che la liquidazione della spesa abbia luogo previa presentazione di regolare
fattura, mediante disposizione di liquidazione a firma del responsabile dell’Unità Operativa.

IL RESPONSABILE
DELLA UNITÀ OPERATIVA
F.to m.a Nicoletta CATTELAN
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CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine
SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RESO A MEZZO DI BUONI PASTO. RICORSO
ALLA CONVENZIONE CON.S.I.P. S.P.A. "BUONI PASTO 7". ACQUISTO BUONI
PASTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.
Riferimento proposta nr. 18 del 01/04/2016.
Riferimento pratica finanziaria : 2016/775
Determinazione nr. 305 Del 01/04/2016

Movimenti contabili:

Impegna la spesa complessiva di euro 38.750,40 sui capitoli di seguito elencati: del Bilancio di
Previsione 2016
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

2016

2016

Z49193B93D

75/0

Descrizione
capitolo
SPESE PER IL
SERVIZIO
MENSA AL
PERSONALE
(CAP. 705/E PARI
AD 1/3)
(RILEVANTE
EFFETTI IVA)

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 2
4

Importo (eu)

Soggetto

38.750,40

DAY RISTOSERVICE SPA
cod.fisc. 03543000370/ p.i. IT
03543000370

Data esecutività 05/04/2016

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Rosetta GOLLIA
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Num.
Impegno
860

N.RO DETERMINA

305

DATA

01/04/2016

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

Unità Operativa Segreteria Generale /
Personale / Affari Generali e Legali

05/04/2016

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RESO A MEZZO DI BUONI PASTO.
RICORSO ALLA CONVENZIONE CON.S.I.P. S.P.A. "BUONI PASTO 7". ACQUISTO
BUONI PASTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio il 06/04/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/04/2016.
Addì 06/04/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to p.az. Franca MARCOLINI

È copia conforme all’originale.
06/04/2016
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Franca Marcolini
__________________________
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