Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 333 DEL 27/04/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - ORGANIZZAZIONE INTERNA / SERVIZI AL CITTADINO
Oggetto:
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 - LOTTO 7 ACCESSORIO - CIG ORIGINARIO
6028503E0A - CIG DERIVATO 7467137C60

Responsabile del procedimento: FIASCHI LUCIA
Responsabile del provvedimento: FIASCHI LUCIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE
“Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino”
Nominato con decreto del Sindaco n. 12 del 22/02/2016;

Premesso che:
• con propria determinazione n. 385 del 17/06/2016, il Comune di Campi Bisenzio ha aderito
alla convenzione Consip per il servizio sostitutivo mensa “Buoni Pasto 7” valida fino al
23/03/2018 attivata con la ditta Day Ristoservice S.p.A. aggiudicataria del lotto geografico
2 per la Toscana - CIG originario n. 60284312A3, CIG derivato n. Z001A535FE di euro
145.863,20 ;
• il Lotto 2 per la Toscana risulta esaurito ma non è ancora attiva la convenzione “Buoni
pasto 8”, convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto cartacei di qualsiasi valore nominale, di cui risulta solo pubblicato il bando in data
22/02/2018 e del quale viene indicata quale data presunta fine procedimento di gara il
31/03/2019;
• è necessario provvedere all’acquisto di altri buoni pasto per poter garantire il servizio
sostitutivo di mensa ai dipendenti;
• sul sito Consip è disponibile fino al 13/09/2018 il Lotto 7 - lotto accessorio, CIG originario
n. 6028503E0A, della convenzione “Buoni Pasto 7” che, a seguito dell’esaurimento del
primo lotto regionale ed esclusivamente per quelle Pubbliche Amministrazioni che abbiano
già emesso almeno un ordine di lotto di acquisto nel lotto esauritosi, dà la possibilità di
emettere ordini diretti di acquisto;
• i suddetti ordini potranno essere emessi a condizione che l’importo non ecceda il
fabbisogno di quattro mesi di fornitura di buoni pasto e, se si intende emettere un secondo
ordine di fornitura, lo si potrà fare solo successivamente all’emissione dell’ultima Richiesta
di Approvvigionamento relativa al primo ordine diretto;
• la ditta Day Ristoservice S.p.A. tramite la convenzione “Buoni Pasto 7” – Lotto 2 per la
Toscana, offriva i buoni pasto richiesti con uno sconto del 17,17% costo per il Comune di
Campi Bisenzio 5,38 euro/cad. + IVA 4% condizioni che, dopo l’attivazione del Lotto 7 lotto accessorio, risultano leggermente variate e cioè sconto 16,59% costo per il Comune
5,42 euro/cad. + iva 4%;
• la convenzione “Buoni Pasto 7” – lotto 7 accessorio, prevede la possibilità di usufruire di
una rete di locali numericamente adeguata, nelle vicinanze delle sedi principali
dell’Amministrazione, di tipologie diverse;
Dato atto che:
• il D.M. 22/12/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio 2016, n. 28 ad oggetto
“Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria
merceologica dei buoni pasto” all’art. 1 decreta che “in attuazione di quanto disposto
dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità di cui in premessa, la prestazione del
servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto, sia cartacei che
elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le
disposizioni dell’art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.”;
• l’art. 1 comma 494 della Legge di Stabilità 2016 dispone la possibilità di procedere ad
affidamenti, nelle categorie merceologiche indicate nell’art. 1, comma 7 del DL 95/2012 e
successive modifiche ed integrazioni, al di fuori dalle modalità stabilite dal decreto stesso a
patto che siano rispettate le percentuali di risparmio indicate dalla stessa disposizione
normativa con riferimento a ciascuna categoria merceologica;
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Preso atto delle condizioni generali della fornitura in questione e ritenuto opportuno aderire alla
convenzione Consip “Buoni Pasto 7” sul Lotto 7 (lotto accessorio), della ditta Day Ristoservice
S.p.A., per il periodo massimo e cioè fino al 13/09/2018, al fine di garantire la continuità degli
approvvigionamenti di buoni pasto per il personale avente diritto;
Dato atto che, come da documentazione agli atti, per l’affidamento di cui trattasi è stato ottenuto
attraverso l’apposito sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il codice CIG derivato
n. 7467137C60 per l’adesione alla convenzione “Buoni Pasto 7” con il Lotto 7 (lotto accessorio);
Accertata la regolarità contributiva della suddetta società Day Ristoservice S.p.A., a seguito di
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva DURC ON LINE INAIL_105702219,
con scadenza il 15/06/2018;
Preso atto che il fornitore risulta ottemperante agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010, come risulta da dichiarazione allegata alla convenzione Consip pubblicata
sul sito Acquisti in rete;
Visti:
- la Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza
amministrativa;
- il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 107,109,147, 183 e 192;
- il D. Lgs. 118/2011, nonché il principio contabile finanziario applicato alla competenza
finanziaria (allegato 4/2);
- il D.Lgs. 82/2005;
- il D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto comunale ed, in particolare, l’art. 54;
- il Regolamento sull’ordinamento dei servizi ed uffici comunali agli artt. 22 e 28;
- il Regolamento comunale dei lavori servizi e forniture in economia;
- il Regolamento comunale di contabilità, con particolare riferimento all’art. 50;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamate inoltre:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 06/10/2015, con la quale è stata approvata
la nuova macrostruttura dell’Ente e definite le principali funzioni di ciascun settore e servizio,
secondo quanto riportato negli allegati A) e B) parte integrante e sostanziale dell’atto;
- le ulteriori deliberazioni della Giunta Comunale n. 29 e 30 entrambe approvate in data
16/02/2016, con le quali viene stabilita la decorrenza della nuova macrostruttura dal
21/03/2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20/07/2017 “Documento Unico di
Programmazione 2018/2020” e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28/12/2017 “Bilancio di Previsione
2018/2020” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018 “Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il triennio 2018-2020” e
successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2018 “Aggiornamento del piano
triennale della Corruzione e della Trasparenza triennio 2018/2020”;
Ritenuto che il presente provvedimento rientri negli atti di propria competenza;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra descritte che si intendono integralmente riportate:
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1.

la competenza del Servizio Amministrazione del Personale relativamente a tutti gli atti
connessi al presente procedimento;

2.

di aderire alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 7 – Lotto 7 (lotto accessorio)”, CIG originario
n. 6028503E0A, CIG derivato n. 7467137C60, per la fornitura di Buoni Pasto, stipulata dalla
Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Ditta Day
Ristoservice S.p.A.. - con sede legale in Via dei Trattati Comunitari Europei, 1957-2007 Bologna (BO), Partita Iva 03543000370 - quale aggiudicatario della procedura di gara per il
suddetto lotto;

3.

di affidare la fornitura alla Day Ristoservice S.p.A. e di approvare la spesa complessiva pari a
euro 59.998,10 comprensiva di IVA al 4%, per l’acquisto di n. 10.644 buoni pasto cartacei
necessari per il servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti del Comune di Campi
Bisenzio avvalendosi del lotto accessorio 7 della Convenzione Consip Buoni Pasto 7;

4.

di stipulare il contratto tramite successivi Ordinativi di Fornitura sul portale acquisti in rete;

5.

di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011, pertanto la somma di euro 59.998,10,
imputando la spesa al Cap. 31, “Servizio di mensa per il personale dipendente” del Bilancio
2018 che presenta la necessaria disponibilità, secondo quanto riportato nella tabella che
segue:
Missione/
Programma

Titolo/Macro Livello
aggregato

Capitolo

1/11

1/3

000031000

1.03.02.14

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
2019
2020
euro
euro
euro

59.998,10

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in L.
102/2009, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrente;
8. in qualità di responsabile del servizio, con la sottoscrizione del presente atto, di esercitare
il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 47-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, rilasciandone parere di regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa;
9. ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
10. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
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11. l’affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione “Amministrazione
Trasparente”, così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, ed in ottemperanza
agli obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 (c.d. “Legge
anticorruzione”);
12. di individuare la sottoscritta responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della
Legge 241/1990 e s.m.i., dichiarando la insussistenza di cause di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9,
lett. e) della Legge n. 190/2012.
Il Direttore del 2° Settore
Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino

Lucia Fiaschi
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