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II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio  Economato

OGGETTO:  Acquisto buoni pasto per l'  anno 2018 –Affidamento 
alla Ditta DAY Ristoservice S.P.A., con sede in Via Trattati Comunitari 
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         IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE

Premesso  : 

• che con determinazione sindacale n.  40 del  28/09/2016  a seguito di  avviso pubblico di 
selezione, veniva conferito  l'  incarico  a tempo determinato e pieno al Dr. Liuni Francesco 
Saverio ai sensi dell’ art. 110 comma 1, Dlgs n. 267/2000e e nel contempo veniva lo stesso 
nominato  quale  responsabile  –  Titolare  di  P.O.  della  II  Area  Economico-Finanziaria  e 
Personale con decorrenza  01/10/2016 e fino alla durata  del  mandato sindacale ;  

• che  con  determinazione  sindacale  n.  1   del  10/01/2018  ,  veniva  nominato  Economo 
Comunale   lo  stesso  Dr.  Liuni  Francesco  Saverio  ,  responsabile  dell'  Area  Economico 
Finaziaria e Personale  

• che  occorre provvedere alla fornitura dei buoni pasto per i dipendenti comunali  , quale 
servizio sostitutivo di mensa, come da regolamento  contrattuale, giusto art. 45 C.C.N.L. del 
14/09/2000 ed art. 23 del Contratto Collettivo Decentrato  Integrativo , per l' anno 2018;

• che  come  Economo Comunale   il sottoscritto  prende in carico i suddetti buoni pasto per la 
distribuzione mensile ai dipendenti  comunali che ne hanno diritto secondo le timbrature 
derivanti dall' orologio marcatempo ;  

• che la legge di stabilità 2015, introduce delle importanti novità relative ai buoni pasto , e 
precisamente  la nuova disciplina , che ha effetto a partire dal 1 Luglio 2015,  modifica il 
tetto fiscale dei buoni pasto elettronici, portando il limite da 5,29  a 7 euro. Per i buoni 
cartacei, invece , la soglia di esenzione rimane invariata , pari ad € 5,29 ; 

• che con verbale del 05/02/2016 , la delegazione trattante ad unanimità, ha deciso di adeguare 
il buono pasto da € 5,25 ad € 7,00 optando quindi per il buono pasto elettronico in 
quanto esentasse fino ad un tetto di € 7,00 ;  

• che per l' anno 2018 i buoni pasto da erogare presuntivamente ammontano a circa 2. 800  ; 

• Che l' art. 1 comma 3 del decreto legge 06/07/2012 n. 95, convertito con  modifiche dalla 
legge n. 135/2012 ( Spending Review ) disciplina gli acquisti di beni e servizi  attraverso le 
convenzioni Consip e le Centrali di Committenza Regionali ;  

• Considerato che   dovrà provvedersi all' acquisto di detti buoni pasti  tramite Consip- Mepa 
sul sito ufficiale internet ( acquistinretepa.it ) ; 

• Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.e i ;    

• Visto l'art. 56  della legge 142/90 nel testo  modificato dalla l.r. 48/91, coordinata con le 
LL.RR.  30/2000  e  2/2002,  che  regolano  in  materia  di  “  determinazioni  a  contrattare  e 
relative procedure “ e che trasferiscono la competenza de quo dalla Giunta al responsabile 
del procedimento di spesa;

• che il  codice  identificativo  di  gara  (  C.I.G.  )  acquisito  in  via  telematica  sull'  apposita 
piattaforma dell'  Autorità di Vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavoro, servizi  e forniture 
( AVCP ) è il seguente: CIG :  Z9E231B4F4- 

• Considerato  che  sugli acquisti in rete vi è solo la  Convenzione Consip Buoni Pasto 7 
Lotto 7 per la Basilicata ,Calabria, Sicilia e Sardegna  e che pertanto non si può provvedere 
all' acquisto del buono pasto elettronico ma bensì al buono pasto cartaceo con la detrazione 



da applicarsi sulla differenza tra l' importo di € 5,29 e l' importo di € 7,00 e pertanto sull' 
importo di € 1,71  ; 

• che  giusto Verbale  del  21 Settembre 2016, che si allega alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale,  presso questo ufficio personale, si sono riunti le organizzazioni 
sindacali, che hanno congiuntamente concordato, la proposta  di  acquistare i buoni pasti 
cartacei   per  come  sopra  espresso,  con  l'  applicazione   delle  trattenute  di  legge  sulla 
differenza  da € 7,00 ad € 5,29 pari ad € 1,71 ;   

   
• Visto l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Sicilia ; 

• Per quanto  sopra esposto :    

 D E T E R M I N A  

1. Affidare, tramite  convenzione CONSIP- MEPA - Buoni Pasto 7 Lotto 7  l' acquisto dei buoni pasti  per i 
dipendenti  comunali   per  l'  anno 2018 alla  Ditta  Day Ristoservice S.P.A.con sede in Via  Trattati 
Comunitari Europei 1957/2007 n. 11 – Bologna  , la  fornitura di n. 2.800 buoni pasto  , al prezzo 
scontato  del   16,59  su  €  7,00  pari  ad  €  5,8387 cadauno  I.V.A.  esclusa  e  pertanto  per  un  importo 
complessivo di €  19.949,44  comprensivo d' I.V.A. al 4% ;  

2.  Impegnare  e far gravare la somma complessiva di € 19..949,44  per l' acquisto di n. 2800 buoni pasto 
per l' anno 2018, da elargire ai dipendenti comunali quale servizio sostitutivo di mensa, sul bilancio2017-
2019  esercizio 2018  sul cap. 2164 art. 5, intervento n. 1010803  alla voce : “ buoni mensa dipendenti” ;  
(  imp n. 157/2048   ) ; 

3. Dare atto  che  si  provvederà alla liquidazione della  somma dopo la consegna dei  buoni pasto ed a 
presentazione di fattura da parte della Ditta ;  

4. Dare atto  altresì che trattasi di spesa non frazionabile .Affidare, tramite  convenzione CONSIP 
MEPA  l' acquisto dei buoni pasti  cartacei  per i dipendenti comunali  per l' anno 2018  per 
la fornitura di n. 2.800 circa di  buoni pasto  ;   

5. Impegnare  e far gravare la somma complessiva  derivante dall' acquisto dei buoni pasto per 
l'  anno 2018, da elargire ai  dipendenti  comunali  quale servizio sostitutivo di  mensa, sul 
bilancio 2017-2019 ESERCIZIO  2018  sul cap. 2164 art. 5, intervento n. 1010803  alla voce 
: “ buoni mensa dipendenti” ;   

6.  Di dare atto che la procedura di acquisto tramite procedura Consip/Mepa  è stata espletata 
dal Responsabile della Area Economico Finanziaria quale punto ordinante, in possesso di 
Firma digitale . 

7. Di Dare atto  altresì che  si provvederà alla liquidazione della somma dopo la consegna dei 
buoni pasto ed a presentazione di fattura da parte della Ditta ;  
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