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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILEU3 - SERVIZI FINANZIARI
N. 4000004
Oggi, 17/01/2022

Registro delle determinazioni del Responsabile U.O.

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 9, lotto 6 (Regione EmiliaRomagna) CIG 79900627BE - Buoni Pasto cartacei. Impegno di spesa I°SEMESTRE 2022. CIG derivato: Z1634C0DB6.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’U3 - SERVIZI FINANZIARI

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 9, lotto 6 (Regione Emilia Romagna)CIG 79900627BE - Buoni Pasto cartacei. Impegno di spesa I° SEMESTRE 2022.CIG derivato:Z1634C0DB6.

IL RESPONSABILE TERRITORIALE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che: il Comune di Soliera è una stazione appaltante iscritta all’AUSA (codice 0000154914); nel caso di specie, trattandosi della fornitura di beni di importo inferiore a 40.000 Euro, trova applicazionequanto prevede l’Art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermirestando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dallevigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente eautonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori diimporto inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti diacquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.”
Visti: gli artt.45 e 46 del CCNL del 14.09.2000 che tuttora prevedono il diritto, per i dipendenti che prestinoattività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, (anche nei casi di lavoro straordinarioo recupero), al servizio di mensa interna o ai buoni pasto sostitutivi, con il pagamento, per ogni pasto, delcorrispettivo di un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi o deicosti dei generi alimentari e del personale se la mensa è gestita direttamente;
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 l’accordo decentrato stipulato tra questa amministrazione e le organizzazioni sindacali in data 18.11.2000,art.22, con il quale l’amministrazione comunale si è impegnata ad erogare i pasti attraverso la mensa internao in alternativa limitatamente ai periodi di chiusura della mensa con apposita convenzione esterna;
Premesso che il personale dipendente del Comune di Soliera, nei giorni lavorativi in cui l’orario prevedeun’articolazione pomeridiana, matura il diritto al pasto;
Dato atto che con determina n. 194 del 01.04.2005, a seguito quanto concordato con le OO. SS. AA., è statostabilito di ridefinire il valore del Buono pasto ad Euro 6,50;
Considerato che ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero del Tesoro, attraverso Consip, ha ilcompito di stipulare convenzioni con le quali il fornitore si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberatidalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni;
Preso attodell’obbligo degli Enti Locali all’utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip(MePA) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioniquadro, sancito dall’Art. 7 del DL 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati inviolazione di suddetto obbligo, ai sensi dell’Art. 1 DL 95, convertito in L. 135/2012;
Dato attoche con determinazione dirigenziale n. 207 del 29/07/2021 si è aderito allaConvenzione Consip -Buoni Pasto 9, lotto 6 (Regione Emilia Romagna) CIG 79900627BE Buoni Pasto cartacei - per la fornitura deiBuoni Pasto per i dipendenti del Comune di Soliera per il II° semestre 2021;
Rilevato, di dover provvedere alla fornitura dei Buoni Pasto per i dipendenti del Comune di Soliera per il I°semestre 2022;
Ritenuto, per la procedura in oggetto, di aderire alla Convenzione Consip Buoni Pasto 9, lotto 6 (RegioneEmilia Romagna) – CIG 79900627BE, attiva dal 04/06/2021 al 03/12/2022, che ha uno sconto rispetto al valorenominale del 14,17%;Considerato, ai sensi dell’art. 192, legge 1.08.2000, n°. 267:
1. che il fine dell’amministrazione comunale è quello di fornire al personale del Comune di Soliera, che prestaattività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, la possibilità di usufruire di unservizio mensa;2. che l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto;3. che le modalità di scelta del contraente è l’adesione alla convenzione Consip S.p.A attualmente attiva pertutte le regioni presenti sul territorio nazionale per tale fornitura;

 Visto l'art. 4, comma 2° del D.L.vo 165/2001 Visto l'art. 27, comma 9° del D.L.vo 77/95 Visto l'art. 42, commi 6°, 7° e 8° dello Statuto Comunale Visto l'art. 25, comma 5°del Regolamento di Contabilità

Richiamati i seguenti atti:
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota diaggiornamento;
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- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, conla quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato ilP.E.G 2022-2024;

Tutto ciò premesso,- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione dispiega lapropria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante lacopertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione diqualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (circolare n° 1/97 del Ministerodell'Interno);
 il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA

DI ADERIRE alla Convenzione Consip Buoni Pasto 9, lotto 6 (Regione Emilia Romagna) – CIG 79900627BE,attiva dal 04/06/2021 al 03/12/2022, convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buonipasto per le P.A., la cui ditta aggiudicataria è la REPAS LUNCH COUPON S.R.L. con sede legale - amministrativain Via Nazionale n. 172, C.A.P. 00184 ROMA – C.F. 08122660585 - P.IVA 01964741001, che ha uno scontorispetto al valore nominale del 14,17%, per i motivi e con le modalità espresse in premessa che qui si intendonointegralmente trascritti, per il I° semestre 2022;

DI STABILIRE ai sensi art. 192 del D.Lgs n.267 /2000 che:1. che il fine dell’amministrazione comunale è quello di fornire al personale del Comune di Soliera, che prestaattività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, la possibilità di usufruire di unservizio mensa;2. che l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto;3. che le modalità di scelta del contraente è l’adesione alla convenzione Consip S.p.A attualmente attiva pertutte le regioni presenti sul territorio nazionale per tale fornitura;

DI CONFERMARE il valore nominale del Buono pasto in Euro 6,50, sul quale sarà applicato da parte delfornitore, lo sconto aggiudicato del 14,17%;
DI IMPEGNARE la somma di € 10.050,00 IVA compresa al Cap. 1106 del Bilancio 2022 “Spese mensa perristorazione dipendenti”, per l’acquisto di n. 1.730 Buoni Pasto cartacei;
DI DARE ATTO che gli ordini saranno effettuati in base all'esigenza di approvvigionamento da partedell'Amministrazione e che ilCIG derivato relativo al flusso finanziario conseguente all’adesione alla ConvenzioneConsip Buoni Pasto 9 – lotto 6, ditta aggiudicataria REPAS LUNCH COUPON S.R.L. di ROMA - C.F.08122660585 - P.IVA 01964741001, è:Z1634C0DB6;
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DI ADEMPIERE a quanto prescritto dall’art. 23 del D.lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito Internetdell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formatotabellare aperto;
DIOTTEMPERARE a quanto prescritto dalla normativa vigente, ed in particolare a:
a) art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
b) art. 37 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, Sezione AmministrazioneTrasparente, Sottosezione Bandi di gara e Contratti, del presente atto;
DI LIQUIDARE la somma di cui sopra alla Società REPAS LUNCH COUPON S.R.L., con sede legale -amministrativa in Via Nazionale n. 172, C.A.P. 00184 ROMA –C.F. 08122660585 - P.IVA 01964741001, a seguitodi presentazione di regolari fatture.

IL RESPONSABILE U3 - SERVIZI FINANZIARILOSCHI SIMONA



DETERMINAZIONE N.4000004 del 17/01/2022
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 9, lotto 6 (Regione EmiliaRomagna) CIG 79900627BE - Buoni Pasto cartacei. Impegno di spesa I°SEMESTRE 2022. CIG derivato: Z1634C0DB6.

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
10.500,00 1.01.01.02.002 1106000 2022 Z1634C0DB6 00125

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

17/01/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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