DETERMINAZIONE N. 34 DEL 1° FEBBRAIO 2013

Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa. Fornitura buoni pasto anno 2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la proposta del Responsabile del Servizio relativa al servizio sostitutivo di
mensa mediante la fornitura di buoni pasto per l’anno 2013, conformemente
all’istruttoria del Responsabile del Procedimento;
Richiamate:
- la delibera della Giunta Camerale n. 53 del 02.05.1997, con la quale è stata disposta
l’istituzione del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto per il personale
dipendente della Camera di Commercio di Oristano;
- la determinazione del Segretario Generale n. 166 del 19.05.2009, con la quale il
valore nominale del buono pasto, istituito con la sopracitata delibera G.C., è stato
aggiornato e portato ad € 10,00;
- la determinazione del Segretario Generale n. 117 del 27.03.2012 con la quale si è
aderito alla Convenzione 5 “Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto cartacei” stipulata tra la Consip S.p.a. e la Day Ristoservice S.p.a. di
Bologna, per la fornitura di buoni pasto del valore nominale di €. 10,00 fino al 31
dicembre 2013;
Preso atto:
- che il D.L. 6.7.2012 N. 95, convertito con modificazioni, nella L. 7.8.2012 n. 135,
all’art. 5, comma 7, ha stabilito che “a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei
buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche ….. non può superare il valore nominale di 7,00
Euro”;
- che la Convenzione attiva “Buoni pasto 5 - Lotto 6” riservata a Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna, con fornitore Day Ristoservice S.p.a., è scaduta il
29.04.2012;
Dato atto inoltre:
- che la Day Ristoservice S.p.a. ha provveduto alla sostituzione dei buoni pasto
forniti per l’anno 2012 del valore nominale di €. 10,00 con dei nuovi buoni del
valore di €. 7,00, in applicazione della disposizione del D.L.95/2012 sopra
richiamata;
- che l’Ufficio Personale, preposto alla gestione del servizio in argomento, ha
segnalato l’esigenza di dover procedere alla fornitura dei buoni pasto per l’anno
2013;
- che al momento non esistono Convenzioni Consip attive riguardanti il servizio
sostitutivo mensa mediante buoni pasto cartacei e che il prodotto non è presente
nel Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni;

- che pertanto si rende necessario procedere all’acquisizione del servizio mediante
una procedura autonoma affinché possa essere assicurata l’erogazione dei buoni
pasto al personale dipendente fino all’attivazione di una nuova convenzione
Consip prevista per il mese di settembre 2013;
- ch il fabbisogno dell’ente fino a tale data è stato stimato dall’Ufficio Personale nel
quantitativo di circa 2400 buoni del valore nominale di €. 7,00;
Considerato che la ditta Day Ristoservice S.p.a., appositamente contattata, in data
29.01.2013 ha trasmesso la proposta relativa alle condizioni di fornitura del servizio
sostitutivo di mensa fino al mese di settembre 2013, che confermano le condizioni
economiche previste nell’ultima convenzione con la Consip S.p.a., con uno sconto da
applicare sul valore nominale del buono pasto pari al 16,57% iva esclusa;
Inteso aderire alla proposta contrattuale della ditta Day Ristoservice S.p.a con
scadenza 30.09.2013, per un fabbisogno stimato presuntivamente in n. 2400 buoni
pasto, ai prezzi e alle condizioni ivi previste, autorizzando una spesa di €. 14.576,64
iva inclusa (7,00 – 16,57% x 2.400 buoni pasto + iva%);
Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito dall’ente camerale,
mediante richiesta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, il codice identificativo di gara (CIG) n. ZE8087CD3E e al momento è in
corso l’acquisizione della dichiarazione del conto corrente dedicato sul quale
effettuare il pagamento del servizio in argomento, nonché della dichiarazione
sostitutiva del DURC;
Visti:
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
successive modificazioni e integrazioni, che disciplina l’affidamento e
l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;
- il nuovo regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di
lavori in economia approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 34 del
25/05/2011 e modificato con deliberazione G.C. n. 67 dell’11/10/2011 e in
particolare gli artt. 11 e 28 che prevedono la possibilità di affidamento diretto per
le forniture, i servizi e i lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale del 16/12/2005, che disciplina la gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio;
- il preventivo economico per l’esercizio 2013 approvato con deliberazione del
Consiglio Camerale n.14 del 19/12/2012;
- il budget direzionale 2013 approvato con deliberazione della Giunta Camerale n.
56 del 19/12/2012;
Richiamato l’art.4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), in

particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio come sopra
riportata e determinare in conformità;
Acquisito il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria del
Servizio AA.GG. Contabilità e Finanza;
DETERMINA
1. di affidare alla Società Day Ristoservice S.p.A. – Via dell’Industria 35, Bologna –
la fornitura di n. 2.400 (duemilaquattrocento) buoni pasto del valore nominale di €.
7.,00/cad. alle condizioni previste nell’ultima convenzione con la CONSIP S.p.a.
con uno sconto del 16,57% e, pertanto, per l’importo di €. 5,84/cad., pari ad un
costo complessivo di 14.016,00 + I.V.A. al 4% - CIG N. ZE8087CD3E;
2. di dare atto che al costo complessivo di €. 14.576,64, I.V.A. 4% compresa, si farà
fronte con le risorse del preventivo economico per il corrente esercizio sul conto di
budget n.325074 “Buoni pasto”, cdc BC02 “Servizi comuni”;
3. di inviare la presente determinazione al Servizio AA.GG.Contabilità e Finanza e
alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione ai sensi del comma
2 dell’art. 13 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254

Oristano, 01.02.2013
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Enrico Massidda)

SP/mcs

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come modificato dal
decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, è
pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del sito della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano www.or.camcom.it per sette giorni
consecutivi dal 11.02.2013.

