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OGGETTO:FORNITURA BUONI PASTO IN FAVORE DEI 
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Trasmesso aB seguenti uffici: 

Des tinatario Data 	 Firma 

Il Responsabile del procedimento 
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ASSl.JNTO IMPEGNO N°t6;} DEL ~ 4' 10 ,~,~ b 
Il''TERVENTO 

P.E.G. NOf~ hO, bCAPITOLO 

FONDO ruSULTAi~TE € 

Il\tlPEGNO PRECEDENTE € 

:DISPONIBILITA' RESIDUA € 




Il DiRIGENTE DEL SETTORE ad interim 

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto di ticket buoni-pasto per procedere all'erogazione degli stessi al dipendenti 
che effettuano rientri pomeridiani nella giornata di mercoledì 

VISTO il proprio provvedimento::l° 403 del 27.W.2016 con il quale si è nominato il Rl,'P Sig.ra Gesualda Di Malo 

VlISTA la normativa in materia di acquisizioni in economia di beni e servizi, recentemente modificata dal D. L. 6 luglio 2012, nO 95, 
convertito con modificazione della Legge 07 agosto 2012, nO 135, nel favorire il ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, prevede: 

" l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri qualità-prezzo come limiti 
massimi per le acquisizioni in via autonoma; 

" l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico M.E.PA dellaPA; 

VISTO il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia al sensi dell'art 125 del D.Lgs. 163/2006 
come recepito dalla L.R. 12/2011 approvato con delibera di C.C. n 75 de130.11.2012 

VERIlF'ICA'IO che alla data odierna, all'interno del portale www.acquistiinreteoait risultano esistenti le convenzioni CONSfP per 
l'acquisto diretto del prodotto, ed in particolare in riferimento al Lotto 6, la "Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di 
mensa, mediante buoni pasto cartacei ( settima edizione) lotto 6 per la Sicilia 

RJ[LEVA'IO che l'impresa aggiudicataria per la fornitura del prodotto di che trattasi e che effettua consegne nella Regione Sicilia è 
l'impresa SODEXO MOTIV ATION SOLUTIONS ITALIA 3rl P.IV A 05892970152 con sede Legale Via Gallarate 200 -20iOO Milano 
la quale risulta aggiudicataria del Bando "Buoni pasto 6", per un ribasso percentuale del 19,49% 

VISTO l'OdA elaborato tramite il portale www.acquistiinreteoaitn0 3264019deI03.11.2016 

PRESO A no della convenienza dell'offerta sopraindicata 

Atteso che con provvedimento sindacale nO 37/2016 è stato affidato ai sensi dell'art. 34 comma 3~ del vigente regolamento per l'ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi l'incarico ad interim di Dirigente del I Settore Affari Generali al Dott. L. Elia Maggio 

Al1'ESO che questo Ente ha provveduto a registrarsi sul portale 'Www.acguistiinreteoa.it autorizzando il responsabile Gesualda Di Malo 
ad operare in qualità di Punto Ordinante sul sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, predisposto dal Me.Pa 
per il tramite della concessionaria Consip spa 

PRECISA'IO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267ì2000 che: 
l. 	 Con l'esecuzione del seguente si intende realizzare il seguente fine: fornire i ticket buoni pasto al dipendenti comunali; 
2. 	 L'oggetto del presente contratto è il seguente: l'acquisto buoni pasto a valore; 
3. 	 La scelta del contraente avviene con affidamento diretto in adesione alla convenzione CONSIP lotto 6 con la procedura OdA.; 
4. 	 L'ordinazione dell'acquisto dei beni de quo avverrà in via telematica con firma digitale, 

ACCER1r A 'fA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n0267 
del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n° 174/2012; 

DE1rER.'\lllNA 

Per tutto quanto iII premessa espresso e che qlli s'intende ripetuto e trascritto: 

l) 	 ADERIRE, ai sensi dell'art.36 del D.Lgsl. 50/2016 e art. I D.L. 95/2012, conv. In L. 135/2012 alla convenzione CONSIP 
"Convenzione per la'fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei(settima ediZione) "al fine 
dell'acquisto diretto di n° 4.345 buoni pasto per i dipendenti comunali, per il periodo presuntivo di 36 settimane dal mese di 
novembre 2016. 

2) 	 AFFIDARE, aderendo alla Convenzione CONSIP, la fornitura dei buoni pasto per i dipendenti comunalì, all'Impresa SODEXO 
\e!OTI VA nON SOLUTIONS ITALIA srl P.IVA 05892970152 con sede Legale Via Gallarate 200 -20 I 00 \e1i!ano la quale 
risulta aggiudicataria del Bando "Buoni pasto 6, per un ribasso percentuale del 19,49 per un importo di € 21.998.71 IVA 
compresa 

http:21.998.71
http:dell'art.36
http:Www.acguistiinreteoa.it
www.acquistiinreteoaitn0
www.acquistiinreteoait


l) llM1'lEGNARlE la somma di € 2.1.998,74 di cui € 3.966,98 per 
101 (cap. 1840.6) del bilancio 2016 

I.VA a Missione 01 Programma 1n Titolo l Macroaggregato 

2) DARlE ATTO che l'impegno viene assunto sulla base delle nonne e dei principi contabili di cui al D.Igs.1 18/2011 deID.P.C.M. 
28.12.2011 e D.lgs. 126/2014 considerato che l'obbiigazione è esigibile nell'anno 2016 

3) 1'RATrlENElllE, ai sensi dell'art. l comma 629 della Legge 19012014, nelle casse dell'Ente ,'IVA pa.'Ì 
per essere versata all'Erario secondo le modalità ed i termini del Decreto del Ministero dell'Economia 
23.01.2015 

ad € 3.%6,98 
e Finanze del 

4) lPROVVlEDlERE al pagamento previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 
rispondenza fonnale e fiscale con successivo provvedimento di ìiquidazione; 

5) 

5) 

DARlE ATTO che il presente acquisto è subordinato all'assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti di cui 
all'art. 3 della L. 13612010 da parte deHe ditte offerenti; 

DARlE ATTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato all'ordine di 
acquisto il seguente numero CrG : Z4lEllED6ClF3 I 

Il DIRIGENTE Dj_~E 
Doti. l~'Vio tEma b 



--------

SERVJIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del Settore Progra.."Im1azione finanziaria, appone il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai. sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto Legislativo del 
18.08.2000, nO 267. ~ 
Csstellvetrsll1O. I ~\\\\i\ LU\u_ ,. ,1\,)' 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente del __________ per 15 giorni 
consecutivi. 

Registro pulJlJuicazioni ilio ____---:/2016____ 

Copia conforme all'originaRe 

Castenvetrano, 


