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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E CONTENZIOSO

 
Numero 187 del 27/10/2021

Registro generale n. 1464 del 05/11/2021

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI
PASTO 9 - LOTTO 4 - CIG: ZE933A63CB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto n. 46 del 29/06/2021 di nomina del Responsabile del Servizio Personale, Contratti e
Contenzioso, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Personale, Contratti
e Contenzioso per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2021;

Richiamato l’art. 45 del C.C.N.L. Enti locali del 14.09.2000 che al comma 1 stabilisce: “gli Enti, in
relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono
istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate dall’art. 46, attribuire buoni
pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali”;

Preso atto che il comune di Villacidro ha necessità di effettuare una fornitura di buoni pasto
elettronici sostitutivi del servizio mensa per il personale dipendente;

Dato atto che:
- in data 04/06/2021 è stata attivata la convenzione Consip “Buoni pasto – 9, lotto 4 – Sardegna,

relativa alla fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa, di cui l’aggiudicatario
è la ditta Day Ristoservice Spa, che si è aggiudicata la fornitura applicando uno sconto del
14,07% rispetto al valore nominale di € 5,29 di ogni buono pasto;

- la Convenzione Consip in esame ha la durata di 18 mesi (prorogabile fino ad ulteriori 6 mesi);
- il testo completo della convenzione è consultabile sul sito www.acquistinretepa.it.;

http://www.acquistinretepa.it
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Richiamata la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.
L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 1357/2012, che nel favorire sempre di più il
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede:

 l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle “Convenzioni CONSIP”, ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, c. 3,
della L. n. 488/1999 e art. 1, c. 449, l. n. 296/2006).

 l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(Me.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006,
come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 130, della Legge, 30/12/2018 n° 145);

 che la violazione di tali obblighi determini, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n.
95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’art. 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità
del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

Ritenuto opportuno aderire alla nuova convenzione, in ragione della particolare convenienza
economica dello sconto applicato (14,07%) rispetto al valore nominale (5,29) di ogni buono pasto
elettronico oltre l’iva al 4%;

Richiamato l’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

1) con il presente affidamento si intende provvedere alla fornitura di n. 1388 buoni pasto
elettronici sostitutivi del servizio mensa dalla ditta Day Ristoservice Spa via Trattati Comunitari
Europei 1957-2007 n° 11 40127 Bologna ;

2) il contratto avrà ad oggetto la fornitura sopra citata;

3) il contraente è l’aggiudicatario individuato dalla Convenzione Consip “Buoni pasto elettronici -
Lotto n° 4 - Sardegna”, alla quale si aderisce con il presente atto;

Richiamati i seguenti provvedimenti amministrativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/05/2021 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) triennio 2021/2023;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2021/2023;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 10/06/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione - Piano della performance 2021-2023;

- Deliberazione di Giunta n. 107 del 14 settembre 2021 di variazione agli stanziamenti del piano
esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023, a seguito dell’approvazione della variazione di bilancio
approvata con deliberazioni del Consiglio Comunale N. 15 del 14/09/2021 e Variazione di cassa;



Pag. 3 di 7

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14/09/2021 di approvazione della relazione sulla
gestione (Art. 151, Comma 6 e Art. 231, Comma 1, D.Lgs. N. 267/2000 e Art. 11, Comma. 6, D.Lgs.
N. 118/201) e del Rendiconto dell'esercizio 2020;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/09/2021 di variazione di assestamento generale
al bilancio di previsione 2021-2023,- ai sensi dell’art. 175, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000, e verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000;

- Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 03/11/2005;

Vista la seguente normativa:

- gli artt. 107, 147bis, 151, 153, 183, 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- art. 6bis L. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- artt. 42, 106 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- art. 169 del D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la Legge 13.08.2010 n. 136, articolo 3, che ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visti i dati di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:

Ragione del debito: Adesione alla Convenzione Consip “Acquisto buoni pasto 9 -Lotto
4”;

Titolo giuridico che sopporta il debito: presente determinazione di adesione e
impegno di spesa ;

Soggetto creditore: Ditta Day Ristoservice Spa, Via Trattati Comunitari Europei
1957– 2007, n° 11, 40127 BOLOGNA, C.F. 03543000370;

Ammontare del debito: € 6.568,02 di cui 6.315,40 (imponibile) e 252,62 (Iva al 4%);

Scadenza del debito: 31/12/2021;

Cig convenzione LOTTO 4: 7990053053;
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Cig derivato: ZE933A63CB

Ritenuto di poter procedere ad affidare alla Ditta Day Ristoservice Spa, Via Trattati Comunitari
Europei 1957– 2007 n° 11 C.F. 03543000370, in adesione alla Convenzione Consip “Acquisto buoni
pasto 9 -Lotto 4”, la fornitura di n. 1388 buoni pasto elettronici, sostitutivi del servizio mensa del
valore nominale di € 5,29;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento;

Di aderire, per i motivi indicati in premessa, alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 9– Lotto 4
Sardegna”, sottoscritta tra CONSIP SPA e la Ditta Day Ristoservice Spa., con sede legale in
Bologna , Via Trattati Comunitari 1957-2007, 11 – 40127 Bologna – C.F. 03543000370, per la
fornitura di 1388 buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa per i dipendenti comunali;

Di affidare alla Ditta Day Ristoservice Spa., la fornitura di 1388 buoni pasto elettronici sostitutivi del
servizio mensa per i dipendenti comunali dal valore nominale di € 5,29 + iva al 4%, con lo sconto del
14,07%;

Di impegnare a favore della Ditta Day Ristoservice Spa -, con sede legale in Bologna 40127, Via
Trattati Comunitari Europei 1957– 2007 n° 11 C.F. 03543000370, la spesa di € 6.568,02 di cui
6.315,40 (imponibile) e 252,62 (Iva al 4%) nel cap. 722500 (SPESE PERSONALE BUONI PASTO),
Piano finanziario:1.01.01.02, Programma 01.11., del Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

Di dare atto che la verifica dei requisiti nei confronti della suddetta Ditta risulta già eseguita da
Consip, ai sensi dell’art. 18, delle regole del Sistema di E-procurament della Pubblica
Amministrazione;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del servizio
Dott. Luca Comina;

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario di questo Ente per i

dovuti controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria;
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Di pubblicare il presente provvedimento, ex art. 32, comma 1, L. 69/2009, presso l’Albo Pretorio

online e presso la sezione “Amministrazione Trasparente” di questo Ente nel rispetto del D. Lgs.vo n.

33/2013 e ss. mm. ii e del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. LUCA COMINA

La firma è stata apposta digitalmente in data 03/11/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:03/11/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E
CONTENZIOSO)

f.to COMINA LUCA
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 04/11/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.01.01.02.002 01.11 722500 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

358 N. 2234 € 6.568,02 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

DAY RISTOSERVICE SPA

Descrizione Impegni Assunti

SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO 9 - LOTTO 4

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 04/11/2021

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 05/11/2021 L'addetto alla pubblicazione
COMINA LUCA


