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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 23/11/2018

OGGETTO:

Forntiura di buoni pasto

Onere:

€ 41300,48 = IVA compresa.

Premesso che
- In materia di buoni pasto, l’art. 26 del nuovo contratto Enti locali opera un rinvio alla
disciplina previgente, di cui agli articoli 45 e 46 del Ccnl del 14.9.2000 e all’articolo 13 del
Ccnl 9.5.2006,
- l’art 45 del CCNL Enti locali del 14/09/2000 prevede quanto di seguito enunciato:
“Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse
disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, , attribuire al personale
buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali
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 trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per
prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori
dell’orario di servizio. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto”;
Considerato che l’acquisizione in oggetto rientra nei casi nei quali l’Amministrazione Comunale è
obbligata ad utilizzare le convenzioni stipulate da CONSIP ossia:
applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012 (convertito in legge 135/2012) come
modificato dall'art. 1, comma 494, L. 28 dicembre 2015, n. 208, per le categorie merceologiche di:
 energia elettrica,
 gas,
 carburanti rete e carburanti extra-rete,
 combustibili per riscaldamento,
 telefonia fissa e telefonia mobile”
 Buoni pasto (D.M. 22 dicembre 2015 : Estensione degli obblighi di acquisto tramite
strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto)
Rilevato che alla data odierna
- non è attiva alcuna convenzione stipulata da CONSIP in quanto:
convenz Lotto
Ditta
Scaduta il
ione
Buoni
LOTTO 2 Day Ristoservice S.p.A.,
08/11/2017
pasto 7
sede legale in Bologna - Via Tratti Comunitari
Europei 11/e –
P. IVA 03543000370
Buoni
LOTTO 7 Day Ristoservice S.p.A.,
21/06/2018
pasto 7 accessori sede legale in Bologna - Via Tratti Comunitari
o
Europei 11/e –
P. IVA 03543000370
sconto del 16,59% sul valore nominale
-

non è attiva alcuna convenzione stipulata da soggetti aggregatori
la convenzioni Buoni Pasto 8 non è ancora attiva

Considerato la necessità di fornire i buoni pasto ai dipendenti nel primo trimestre 2019
Precisato che con nota del 7.11.2018 (acquisita al protocollo al n, 159559/2018) la ditta Day
Ristoservice ha proposto di continuare il servizio alle medesime condizioni economiche della
convenzione Buoni pasto 7 – lotto 7 ossia con uno sconto del 16,59% sul valore nominale del

buono pasto
Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 32, comma 2 lett a) del Dlgs. 50/2016 e smi, la
fornitura di n. 6800 buoni pasto alla ditta Day Ristoservice S.p.A., con sede legale in Bologna - Via
Tratti Comunitari Europei 11/e – P. IVA 03543000370 - prezzo di Euro 39.712,00 + Iva di legge;

Dato atto che il codice di gara derivato (CIG) attribuito da ANAC è il seguente: Z6025D4F8C
-

-

-

Visti:
Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal
D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per 2018/2020 e relativi allegati, con contestuale aggiornamento del
documento unico di programmazione 2018/2020;
la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017.
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010
convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per la fornitura di buoni pasto

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1.

2.

3.

affidare, ai sensi dell’art. 32, comma 2 lett a) del Dlgs. 50/2016 e smi, la fornitura di n. 6800
buoni pasto alla ditta Day Ristoservice S.p.A., con sede legale in Bologna - Via Tratti
Comunitari Europei 11/e – P. IVA 03543000370 - prezzo di Euro 39.712,00 + Iva di legge;
di impegnare, a favore Day Ristoservice S.p.A., con sede legale in Bologna - Via Tratti
Comunitari Europei 11/e – P. IVA 03543000370 (codice ascot 40393) la spesa complessiva di
€ 41.300,48 al - cap. 566501/05- bilancio 2019. –cod. U 1.01.01.02.002
di precisare che la spesa è imputata all’esercizio in cui risulta esigibile.
Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
Dr. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato in proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 41.300,48, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di DAY RISTOSERVICE S.P.A. (ascot 11130) per l'acquisto di 6.800 buoni pasto per il
primo trimestre 2019, al cap. 566501/05 “Mensa dipendenti - buoni pasto” – p.d.c.f.
(1.01.01.02.2002) – OGSPE 2018/294.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

