PROVINCIA DI COSENZA
Bilancio e Programmazione.

Determinazione Dirigenziale

N° 2019002260 del 23/12/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Bonaventura
Zumpano

Istruttoria
Ufficio: Provveditorato
Responsabile del Servizio: Francesca Muto
RUP/Istruttore: Carla De Cesare

Oggetto

Adesione alla Convenzione stipulata tra la Consip e la ditta Sodexo
Motivatio Solutions Itala S.r.l denominata buoni pasto 8 Lotto 11
ed identificata dal Codice di gara CIG 7390552C6F, per la fornitura
di buoni pasto elettronici da corrispondere al personale
dipendente dell'Ente Provincia, in sostituzione del servizio mensa.
CIG derivato 8139707AB3

Il

Dirigente del Settore

Premesso
CHE con determinazione n° 2019001931 del 18/11/2019 del Dirigente del Settore
Personale ed Organizzazione veniva assunto impegno di spesa n. 1880 Bilancio 2019
per la fornitura di buoni pasto necessari per il Personale Provinciale;
CHE con Disposizione del presidente n. 237 del 05/12/2019, si è approvato il passaggio
dalla modalità cartacea di erogazione dei buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa al
personale dipendente, a quella di erogazione elettronica, con contestuale adeguamento
del valore nominale da 5,28 ad € 7,00 (eurosette/00) a decorrere dall’anno 2019;
CHE con determinazione n° 2019002096 del 09/12/2019 del Dirigente Settore Personale
ed Organizzazione, si è preceduto alla variazione del servizio sostitutivo di mensa
aziendale attraverso il passaggio a buoni pasto elettronici del valore nominale di €. 7,00
(setteuro), mediante adesione all'accordo quadro in Convenzione CONSIP attualmente
attiva, "Buoni Pasto 8", affidatario per la Calabria - lotto 11 - alla Ditta SODEXO
Motivation Solutions Italia SRL;
CHE il tutto è stato trasmesso al Servizio Provveditorato, in qualità di Punto Ordinante,
perchè provveda agli adempimenti conseguenziali per l'acquisizione della fornitura in
oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 512, Legge 298/2015 (stabilità 2016);
Considerato che occorre predisporre quanto necessario per assicurare la fornitura
richiesta;
VISTO l'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito con Legge n° 135 del 7 agosto
2012, che, nell'ambito della c.d. "spending review", sancisce un obbligo specifico per tutte
le amministrazioni pubbliche stabilendo che tali soggetti devono fare ricorso alle
convenzioni Consip o a quelle delle centrali regionali, per l'acquisto di una serie di beni e
servizi a consumo intensivo, tra i quali la fornitura del servizio sostitutivo di mensa,
mediante buoni pasto;
Preso atto che in materia di fornitura di buoni pasto cartacei ed elettronici sostitutivi del
servizio mensa è attiva dal 12/12/2018 una Convenzione, stipulata tra la Consip SPA e la
ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl - Via Gallarate, 200 - 20151 Milano,
denominata "Buoni Pasto 8 - Lotto 11", identificata dal codice di gara (CIG) n.
7390552C6F , dalla disamina della quale emerge, in particolare che:
- la Convenzione è valida sino al 12/12/2019 + proroga di ulteriori 12 mesi,
- i corrispettivi dovuti al fornitore dalle singole amministrazioni sono calcolati applicando
uno sconto del 21,97% sul valore nominale dei buoni pasto;
Ritenuto necessario dover aderire alla Convenzione sopra richiamata per
l'approvvigionamento dei buoni pasto elettronici da corrispondere al personale dipendente
in sostituzione del servizio sostitutivo di mensa per una spesa complessiva di €.
147.420,00 + Iva al 4% per le motivazioni già espresse;
Dato atto che per il tramite dell'applicativo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente CIG derivato:
8139707AB3;
- il contratto si è concluso a tutti gli effetti attraverso l’accettazione da parte dell’
aggiudicatario, ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl Via Gallarate 200 -20151

Milano, dell' ordinativo di fornitura n° 5283708 del 12/12/2019, secondo modalità e termini
indicati nelle Condizioni Generali e nei rispettivi allegati della Convenzione CONSIP;
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04.06.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13.06.2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2019;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d’esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;

Determina
1) Di aderire alla convenzione Consip Spa per la fornitura del servizio sostitutivo di
mensa, mediante buoni pasto elettronici del valore nominale di 7,00 (setteuro),
denominata "Buoni Pasto 8 - lotto 11", identificata dal codice di gara CIG 7390552C6F
stipulata tra la Consip SPA e la ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl - P. IVA
05892970152, con sede legale a Milano Via Gallarate 200 - verso il corrispettivo di €.
147.420,00 + Iva al 4% per la fornitura di n. 27.000 buoni pasto elettronico risultante a
seguito dello sconto offerto del 21,97% sul prezzo del singolo buono pasto elettronico (del
valore nominale di €. 7,00).
2) CHE l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di fornitura di buoni pasto
elettronici, formalizzato con l’accettazione del seguente ordinativo di fornitura: Ordine n°
5283708 del 12/12/2019 di €. 147.420,00 + Iva al 4%;
3) - Di confermare la somma di €. 160.000,00 Iva C. sull' impegno n° 1880 Bil. 2019;
4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà al ricevimento delle fatture,
con successivo provvedimento di liquidazione da parte dell'Ufficio competente;
5) Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line dell'Ente.
6) Di trasmette il presente provvedimento all'ufficio di competenza.

Cosenza, 23/12/2019

Il Dirigente
Ing. Bonaventura Zumpano
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