
CITTA'DI CASTELVETRANO  
Settore Affari Generali  

Servizio StaffSindaco  

Provvedimento dirigenziale nO l-. 45" del --1 ~ /1 i / 2016 

OGGETTO:Provvedimento nO 410 del 4.11.2016 relativo aUa 

FORNITURA BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI 

COMUNALI- - Modifica ed',integrazione 
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" .Trasmesso ai seguenti uffici:~: 

,f: 

Destinatario Data Firma 

Sindaco 

Ragioneria 

Albo Pretorio on -Une 

nResponsabile del procedimento 

Salvatore Ferlito 

.' AssuNTO IMPEGNO N°.355.J DEL .t5 ' !O, lo ,i; 
SULL' INTERVENTO  

CAPITOLO P.E.G. N° 

FONDO RISULTANTE € 

IMPEGNO p. cl.-~Nik € 

IMPEGNO ATTUALE €  

DISPONIBILITA' RESIDUA €  

nrespo~  

I 



~L DIRIGENTE DEL SETTORE ad interim 
PREMESSO che con proprio provvedimento nO 410 del 4.11.2016 si è aderito ai. sensi dell'art.36 del D.LgsL 50/2016 e art. l D.L .• 

9512012, conv. In L. 135/2012 alla convenzione CONSlIP "Convenzione per lafornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni 

pasto cartacei(settima edfrione) "al fine dell'acquisto diretto dì nO 4.345 buoni pasto per i dipendenti comunali, per il periodo presuntìvo di 

36 settimane dal mese di novembre 2016. 

ClFIE con rOdA nO 3264019 del 03.H.2016 si sono ordinati nO 4.345 buoni-pasto del valore nominale di € 5.16 e per mero errore si è 

calcolata t'NA al 22% e non al 4% 

C@lIlsiderato necessario ed opportuno rettificare l'OdA si è provveduto ad annullare l'OdA nO 3264019 del 3.11.2016 e rieffettuare l'OdA 

VISTO l'OdA rielaborato tramite il portale www.acgunstiinretenaitn03283807deII0.1 1.2016 

Atteso che con provvedimento sindacale nO 3712016 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 Dotl L. Elia Maggio 

ArrESO che questo Ente ha provveduto a registrarsi sul portale www.acguistiinretepait autorizzando il responsabile Gesualda Di Mmo 

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 

lPRlECISATO, Si sensi dell'art. 192 deltfLgs 267/2000che: 

l.  Con l'esecuzione del seguente si intende realizzare il seguente fine: fornire i ticket buoni pasto ai. 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. 

ACCJE:RTAl'A la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n0267 

del 18.08.2000, cosi come modificato dall'art. 3 del D.L. n0174/2012 

DJETElRMlINA 

Pelr tutto IJIILDant@ in plremessa espresso e che qui s'intende rnpetILDto !il trascritto: 

n)  PRlENDJERlE ATTO del['all1Jll1llliHamento dell'OdA n° 3264019 del 03.11.2016 e dell'OdA rielaborato nO n03283807 del 

10.11.2016 

2) AD.ERJIRE, ai sensi deJl'art.36 del D.Lgsl. 50/2016 e art. l D.L. 95/2012, conv. In L. 0512012 alla convenzione CONSIP 

"Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni posto cartacei(settima edizione) "al fine 

dell'acquisto diretto di nO 5.097 buoni pasto per i dipendenti comunali, per il periodo presuntivo di 36 settimane dal mese di 

novembre 2016. 

3)  AlF1FIDARlE, aderendo alla Convenzione CONSIP, la fornitura dei buoni pasto per i dipendenti comunali, all'Impresa SODEXO 

MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA srt P.IVA 05892970152 con sede Legale Via Gallarate 200 -20100 Milano la quale 

risulta aggiudicataria del Bando "Buoni pasto 6 , per un ribasso percentuale del 19,49 per un importo di € 21.998,65 N A 

compresa 

4) MODmCARE l'impegno della somma da€21.998,74 di cui € 3.966,98 per I.V A. ad € 21.998,65 di cui € 846,10 per NA a 

Missione on Programma Il Titolo l Macroaggregato iOl (cap. 1840.6) del bilancio 2016 

5) DARlE Arro che l'impegno viene assunto sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al DJgs.11812OD I del D.P.C.M 

28.12.2011 e D.lgs. 126/2014 considerato che l'obbligazione è esigibile nell'anno 2016 

6) TRATTENERE, ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014, nelle casse deU'Ente l'IVA pari ad € 846,90 per essere 

versata all'Erario secondo le modalità ed i termini del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015 

7) PROVVEDERE al pagamento previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale con successivo provvedimento di liquidazione; 

8) DARlE: ATTO che il presente acquisto è subordinato all'assunzione degli obblighi di traJ;ciabilità ed agli adempimenti di cui 

all'art. 3 della L. 136/20 lOda parte delle ditte offerenti; 

9) 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 CIG : Z4EIBJl)6ClF3 

](1) DARlE ATTO che la modifica dell'atto consiste nel numero dei buoni pasto da nO 4.345 a 5.097, dall'applicazione dell'IV A dal 

22% a14% ,dall'importo complessivo da € 21.998,74 ad € 21.998,65 e null'altro 



--------

SERVIZI FJlNANZIARI E CONTABJlLI 

n sottoscritto responsabile deI Settore Programmazione finanziaria, appone il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto Legislativo deI 

18.08.2000, n° 267. 
Castelvetrano, 

n.. DIRIGENTE DEL SETTORlE lFINA~ZE 

(Dott. Andrea Antonino Di Como) 

PUBBLICAZIONE 

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

consecuti vi. 

Registro pUllbbUicazioni nO ____---:,2016____ 

Copia cc:m.fonne all'originaDe 

Castellvetrano, 
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Descrizione Ordine 

Strumento d'acq 

CIG 

CUP 

Codice Fiscale Ente 81001210814 

Nome Ufficio SERVIZIO STAFF SINDACO 

Indirizzo Ufficio PIAZZA UMBERTO J, 91022 - CASTElVET 

Telefono / FAX ufficio 3480372403/0924932470 

IPA - Codice un,voco ufficio per Fatturazione l446K4 
elettronica 

Punto Ordinante -~ - -.... "''-'~ ... ~ - --_ ... ---
*~_ .......... I ....Jr .. Uditlt_.... i..d~v ..n ......"'..... 

Email Punto Ord ( __ . @COMUNECASTElVETRANO 

Partita IVA ~ntestatarìo Fattura 81001210814 

Ordine istruito da 

FORNITORE CONTR'ItENTE 

Ragione Sociale iSODEXO MOTIVATION SOlUTIONS ITALIA S.R.L 

Rartita IVA Impresa 105892970152 

Codice Fiscale Impresa 05892970152 

. Indirizzo Sede Legale VIA GALLARATE 200 - 20100 - MILANO(Mi) 

Telefono / Fax 02380571/0238003044 

PEC Registro Imprese DIREZIONEMS.SODEXO@KMAllER.IT 

Tipoiogia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

Numero di Iscrizione al Registro Imprese / 05892970152 
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro Imprese / 19/02/1996 
Albo Professionale 

Provincia sede Registro Imprese / MI 
Albo Professionale 

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 05309295 

fNPS: Matrièola aziendale 
_.'

4931805000 

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. 0037291641 /006368747/006009371/006770347/ 
numero . 006944150/45086591 /007981172/20830967 / 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al Non inserito 
rilascio attestazione regolarità pagamenti 
imposte e tasse: 

CCNL applicato / Settore i TURISMO E COMMERCIO / SERViZI 

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: BASILICA T A, CAhABRlA. SARDEGNA, SICILIA - Codice articolo 
fornitore: BP7-L6-V  ... . 

PaQina 1 di 3  
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buoni pasto cartacei: a valore - Prezzo: 1,00 - Sconto aHa pa [%]: 19,49· Tipo contratto: Acquisto - Tipologia del 

servizio: Buono asto a valore - Unità di misura: Numero dei buoni asto richiesti 

! 
I 

Nome 

ALTRI ELBlENll DELL'ORDINE 

Valore 

Durata della fomitura [mesi] 1 

Obbligo alla registrazione suUa obbligata 
"Piattaforma per ~a certificazione dei 
credìti" ,

INumero protocollo 38919 

Data protocollo 09/11/2016 

Registrazione alla "Piattaforma per la ~ registrato 
certificazione dei crediti" 

Oggetto Nome Commerciale 

1 Buono pasto a 
valore 

Prezzo Unitario (€) 

1,00 

atà ordinata 

5097 (Numero dei 
buoni pasto 
richiesti) 

O.01( Fattore 
percentuale} 

5.16( Valore 
nominaie del 
buono pasto (€}) 

80.51( 
Complemento a 
100 deno sconto 
(19,49%» 

Prezzo Aliquota 
Complessivo IVA (%) 
(IVA esclusa) 

21152,55€ 4,00 

[To'lame Orrdl~li1la (liVA escfl1lSa) € 

I tVlA€ 
l
ITotlaEe Ordliìli1le (IVA mclusa)' € 
i 

21152,55 

846,10 

21998,65 

PaQina 2 di 3 
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I IDIIS,CEIl"IUNIA ED Al.1ilfU ElEMENTI! All'll'UCABrtU Al Il"RESENITE CO~nRATIO 
I 
Ai sens~ dell'art. 3 delle Condizioni Generali, le Amministrazioni Obbligate dovranno essere registrate 
alla Piattaforma per la certificazione dei crediti prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura. 
Nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprow~sto delle predette dichiarazioni sarà ritenuto incompleto e 
pertanto non accettabile dal Fornitore. 

Nel caso l'utente si sia abilitato senza firma digitale, oltre ad inviare tale Ordine attraverso la 
piattaforma (on line) dovrà stampare e firmare l'Ordine d'acquisto e relativi allegati ed inviarlo via Fax al 
Fornitore. In assenza dell'invio del predetto Ordine sia via fax che attraverso la piattaforma l'ordine di 
ac uisto non otrà considerarsi concluso e uindi non sarà accettato dal Fornitore 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 

PaQina 3 dì 3 
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i Descrizione 

Strumento 

CiG 

.cuP 
Bando 

Telefono I FAX ufficio 

~PA - Codice univoco ufficio per 
elettronica 

Punto Ordinante 

Email Punto Ordinante 

IV A Intestatario 

di iscrizione Registro Imprese I 
Professionale 

Provincia sede Registro imprese I 
Albo Professionale 

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A. T. 
numero 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente aù 
rilascio attestazione regolarità pagamenti 
imposte e tasse: 

CCNl applicato I Settore 

Paaina 1 di 3 
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l' 

buoni pasto cartacei: a valore - Prezzo: 1,00 - Sconto alla pa [%]: 19,49 - Tipo contratto: Acquisto - Tip~.I:;;:· ==-==_____ 
servizio: Buono asto a valore - Unità di misura: Numero dei buoni asto richiesti 

! ALTRI ELEMENTI DELL'ORDlNE - ~ ~ 

Nome Valore 

Durata della fornitura [mesi] 

Obb~igo alla registrazione sulla obbligata 
"Piattaforma per la certificazione dei 
crediti" 
Numero protocoHo rnon indicato 

Data protocollo 

RIEPILOGO ECONOMICO  

Prezzo 
Comp1essivo 
(IVA esclusa) 

Oggetto Nome Commerciale; Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata 

Buono pasto a 1.00 4345 (NumerOòei 
va~ore buoni pasto 

richiesti) 

O.01( Fattore 
percentuale) 

5:16{ Valore 
nominale dél 
buono pasto (€» . 

80.51( 
Complemenf.() a· 
100 dello sconto 
(1'9,490)0)}, 

PaQina 2 di 3 



I DDSCmp'lUNìA ED ALTR~ EILEMlENìTr APP'UCAB.DU AL PRESENTE CONTRATIO 

. Ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali, le Amministrazion: Obbligate dovranno essere registrate 
alla Piattaforma per la certificazione dei crediti prima delt'emissione dell'Ordinativo di fornitura. 
Nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprowisto delle predette dichiarazioni sarà ritenuto incompleto e 
pertanto non accettabile dal Fornitore. 

Nel caso l'utente si sia abilitato senza firma dig:tale, oltre ad inviare tale Ordine attraverso la 
piattaforma (011 line) dovrà stampare e firmare l'Ordine d'acquisto e relativi allegati ed inviarlo via Fax al 
Fornitore. In assenza dell'invio del predetto Ordine sia via fax che attraverso la piattaforma J'ord!ne d' 
a uisto non potrà considerarsi concluso e uindi non sarà accettato dal Fornitore 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 

PaQina 3 di 3 



Consip S.p.A. 
Ordine d'acquisto II parte 

Buoni pasto ed.7 

Modulo allegato 

AfA l 
del Capitolato 

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente autorizzi le Unità Approvvigionanti a richiedere la 

fornitura dei buoni pasto mediante la convenzione di cui sopra, sempre nel rispetto dell'Importo 

deHa fornitura di cui all'Ordine d'acquisto, è necessario che indichi le oersone/uffici delegati ad 

emettere le successive Richieste di Approvvigionamento. In caso contrario successive 

Richieste di Approvvigionamento dovranno essere inviate dalle Unità Ordinanti. 

UlIlità 
Approvvigiolllalllti 

(Dnrezioille / 
Dftpartnmelllto / antro) 

Referelllte detn'U IIlntà 
ApprovvigiolllaJlllte autorDzzato 

aDBa Richiesta dft 
approvvngioillamelllto 

lLocallità 
/ 

lProvlllllclla 

E-manll * 

I 

I 

Nota: inserire altri fogli se il presente non è sufficiente 

Avendo preso visione deHe informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 

contenute nella Convenzione sopra citata, l'Amministrazione Contraente, aderendo alla Convenzione con 

l'emissione dell'ordine d'acquisto (I e II parte), autorizza il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei 

propri dati personali. 

per l'AmministrazionelEnte Contraente 
~(firma) 

* Ne! caso non sia disponibile un indirizzo mai1, indicare un numero di fax nella colonna "E-mail" 

Rev.O Ordine d'acquisto II parte - Buoni Pasto ed. 7 pago 1 di 1 


