
COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio

N.R.G. 248
del
20/06/2019

Registro di
settore n. 130
del 24/05/2019

OGGETTO: FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI PER IL
PERSONALE DIPENDENTE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
PER LE P.A. ED. 8 – LOTTO 8 SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA. CIG
Z762791EA

Il Responsabile del Servizio

VIsto il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;
RICHIAMATO l’art. 45 del C.C.N.L. EE.LL. del 14/9/2000 stabilente, al comma 1, che gli “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”;
RICHIAMATO, altresì, il comma 2 del succitato art. 45 del CCNL EE.LL. del 14/9/2000 che recita come in appresso:
“possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore
pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti. La medesima disciplina si applica
anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario e per recupero; il pasto va consumato al di fuori
dell’orario di servizio”
EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale, le R.S.U. e le OO.SS. territoriali di categoria, hanno siglato l’accordo
sull’applicazione dell’art. 45 del C.C.N.L. 14/9/2000 relativo alle modalità di erogazione dei buoni pasto in favore dei
dipendenti comunali;
CHE con il succitato accordo, inoltre, è stato fissato in € 5,00 l’importo di ogni singolo buono pasto in sostituzione del
servizio mensa da assegnare ai dipendenti del Comune di Ulassai;
CONSIDERATO CHE occorre rifornirsi di buoni pasto cartacei da distribuire ai dipendenti del Comune di Ulassai;
VISTO:
- l’art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” il quale
prevede che: “Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e all'art.
2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanzapubblica, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31dicembre 2009, n. 196, a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categoriemerceologiche: energia elettrica, gas,
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadromessi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensidell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ovvero ad esperire proprie autonome procedure nelrispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione messi a disposizione dai soggetti
sopra indicati”;



- l'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, alla legge 7 agosto
2012, n. 135,il quale prevede che “I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli,costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione deldanno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui alprecedente comma 7 e quello
indicato nel contratto”;
RICHIAMATO il Decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante: “Estensione
degliobblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto” , pubblicato in GU
n. 28 del 4/2/2016;
PRESO ATTO CHE il suddetto Decreto, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 9, del D. L. n. 95 del 06/07/2012,
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 – all’art. 1, comma 1, prevede che la prestazione del
servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale
ulteriore categoria merceologica alla quale vengono estesi gli obblighi di acquisto tramite convenzioni messe a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, come previsto dal comma 7
dell’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012;
DATO ATTO altresì che
- l’art. 22 della direttiva UE 2014/24/EU sugli appalti pubblici, “Regole applicabili alle comunicazioni”, ha introdotto
l’obbligo di abbandono delle modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di
gara;
- l’art. 40 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:
“1. le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dacentrali di
committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis deldecreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, codice dell’amministrazione digitale.
2. a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui
alpresente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
DATO ATTO CHE alla data odierna è attiva la Convenzione Consip “Buoni pasto ed. 8” per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale, per l’acquisto di prodotti
alimentari fino al raggiungimento del valore nominale del buono, da erogarsi in favore delle singole Amministrazioni
Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti;
VISTA la suddetta Convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con
Repas Lunch Coupon s.r.l. quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 8 (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo,
Molise, Sardegna);
RITENUTO opportuno aderire alla suddetta Convenzione, al fine di procedere con l’acquisto di n. 1000 buoni pasto
cartacei del valore nominale di €. 5,00 ciascuno (valore aggiudicato €. 4,03 + IVA al 4%);
RITENUTO opportuno avvalersi del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) messo a disposizione
per le stazioni appaltanti dal Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A.;
PRESO ATTO CHE le modalità di acquisizione di beni e servizi sul MePA sono tre, nello specifico:
a) Ordine Diretto di Acquisto (ODA), che prevede l’acquisto del bene/servizio direttamente dai cataloghi dei prodotti
pubblicati dai fornitori;
b) Richiesta di Offerta (RDO), per cui le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di richiedere ai fornitori delle
offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
c) Trattativa Diretta, che prevede la possibilità di richiedere delle offerte ad un singolo fornitore precedentemente
individuato;
CONSIDERATO CHE relativamente all’esigenza di cui alla presente determinazione a contrarre, è opportuno ricorrere
alla modalità dell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MePA, acquistando n. buoni pasto cartacei per il personale
dipendente del Comune di Ulassai, direttamente tramite la Convenzione Consip suindicata;
DATO ATTO CHE si è provveduto a generare il seguente Ordine Diretto di Acquisto: ODA n. 4840544 del 14/03/2019
dell’importo di €. 4.030,00 Iva esclusa in favore della Repas Lunch Coupon S.r.l., sede legale in Roma, C.F. n.
08122660585, P. IVA 01964741001;
RITENUTO:
- di emettere, secondo quanto previsto dai protocolli MePa per le procedure di acquisto, l’ordinativo di fornitura di cui
sopra;
- di affidare la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei, al suddetto operatore
economico per l’importo di €. 4.191,20 Iva inclusa;
- di dover impegnare la spesa complessiva di €. 4.191,20 da imputare sull’intervento U. 1.01.01.02.002_01.10 ex cap.
n. 1050.1, “Fornitura per buoni pasto dipendenti”, del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, che porta
apposito stanziamento interamente disponibile;
DATO ATTO CHE l’appalto è stato registrato con CIG derivato Z7627917EA;
RITENUTO di dover nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.lgs. 267/2000;



ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la
gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento
unico di valutazione dei rischi interferenziali;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.lgs. 267/2000”;
DATO ATTO che, in relazione alla fornitura in oggetto, conformemente alla normativa vigente e alle indicazioni
formulate dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stata richiesta e ottenuta in
via telematica l’assegnazione del seguente CIG derivato Z7627917EA rispetto al CIG madre 6028490353;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VERIFICATO a cura del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D. L. 78/2009,
convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Ulassai, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di
Comportamento;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 ;
VISTI:
• Il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli

artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
• Lo Statuto dell’Ente;
• Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche;
• il Regolamento Comunale di Contabilità;
• il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ADERIRE alla Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto
cartacei ed elettronici, per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999
n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001,
dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Repas Lunch Coupon s.r.l.
quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 8;
DI PROCEDERE all'acquisto di n. 1000 buoni pasto cartacei del valore nominale di € 5,00 ciascuno (valore
aggiudicato €. 4,03), tramite l’ordinativo di fornitura n. 4840544 del 14/03/2019 per un importo
complessivo Iva inclusa al 4% di €. 4.191,20;
DI APPROVARE l’ordine di acquisto n. 4840544/2019 e i relativi allegati che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
DI IMPEGNARE la somma di €. 4.191,20 all’intervento U.1.01.01.02.002_01.10 ex cap. n. 1050.1,
“Fornitura buoni pasto per dipendenti”, del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019;
DI DARE ATTO che l’ordine generato automaticamente dalla piattaforma Mepa equivale a stipula del
contratto;
DI NOMINARE il Sig. Mulas Bruno quale Responsabile Unico del Procedimento;
DI CONFERMARE l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto,
e che non si rende, pertanto necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei
rischi interferenziali;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del D.lgs.
33/2013;



CIG: Z762791EA

Il Responsabile del Procedimento
Casu Piero Giorgio

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:

Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 19/06/2019

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 20/06/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

Impegni Assunti

Titolo Missione Capitolo Descrizione Importo AnnoImpegno NumeroImpegno
1.01.01.02.002 01.10 1050.1 FORNITURA

BUONI PASTO
CARTACEI PER
IL PERSONALE
DIPENDENTE.
ADESIONE
ALLA
CONVENZIONE
CONSIP PER IL
SERVIZIO
SOSTITUTIVO
DI MENSA
BUONI PASTO

4.191,20 2019 769



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 20/06/2019

Ulassai, 20/06/2019

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara


