ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 14/12/2020
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 96 DEL 11/12/2020
OGGETTO: Adesione Convenzione Consip “Buoni pasto 8 – lotto 6” per
l’affidamento della fornitura buoni pasto e prenotazione della spesa per
gli anni 2020-2021.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;
Visti gli artt. 45 e 46 C.C.N.L. 14-9-2000 in tema di erogazione di buoni pasto al
personale dipendente;
Considerato che, per i propri dipendenti, l’Unione Regionale fornisce il servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (a valore), ai sensi del citato art. 46 del
C.C.N.L. 14-9-2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’Unione
Regionale rientra nell’ambito applicativo della citata normativa;
Viste le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016:
 art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l’affidamento di appalti
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati,
devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità;
 art. 32 comma 1, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
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selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visti l’art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della
Legge n. 296/2006, l’art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di
approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip;
Considerato che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta attiva
la Convenzione Consip Buoni Pasto 8;
Ritenuto di aderire alla suddetta convenzione, sia per l’anno 2020 che per l’anno
2021, al fine di coprire il fabbisogno di buoni pasto dell’Unione Regionale, mediante
emissione di un ordinativo di fornitura online sul portale www.acquistinretepa.it nel quale
sono indicati il numero totale dei buoni pasto e la durata della fornitura;
Considerato che:
 per l’anno 2020, a causa della situazione emergenziale connessa alla pandemia da
Covid-19 e alla conseguente attivazione dello smart working, i dipendenti hanno avuto
diritto al buono pasto solo per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e per i mesi da
settembre a dicembre; conseguentemente il fabbisogno di buoni pasto, a consuntivo,
ammonta a 180 buoni pasto del valore nominale di € 7,00;
 per l’anno 2021 si stima un fabbisogno di n. 320 buoni pasto di valore nominale di €
7,00;
Considerato altresì che:
 per il lotto 6 è previsto uno sconto del 19,75% (IVA escl.) da applicare al valore
nominale di € 7,00;
 si calcola dunque un costo unitario a buono pasto di € 5,62, per una conseguente spesa
complessiva di € 1.011,60 (IVA escl.) per l’anno 2020, e di € 1.798,40 (IVA escl.) per
l’anno 2021;
Vista la richiesta di prenotazione n. 55/2020 sul codice budget 07.01.002 conto
“Oneri previdenziali assicurativi, accessori TFR” dell’esercizio di bilancio 2020 per una
spesa complessiva di € 1.052,07 (IVA incl.);
Atteso che, in data 01-12-2020, l’ufficio competente ha ottenuto il rilascio del
seguente CIG per la presente procedura: ZAC2F7FE9D;
Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016,
la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;
DETERMINA
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1) di aderire alla Convenzione Consip “Buoni pasto 8 / Lotto 6” per l’assegnazione della
fornitura di n. 500 buoni pasto nominativi elettronici (a valore) offerti al costo unitario di
€ 5,62 (iva escl.) per gli anni 2020-2021;
2) di autorizzare e prenotare la somma complessiva di € 1.052,07 (IVA incl.), il cui importo
andrà a gravare sul codice budget 07.01.002 conto “Oneri previdenziali assicurativi,
accessori TFR” dell’esercizio di bilancio 2020, prenotazione n. 55/2020;
3) di prevedere nel budget 2021 i fondi necessari alla copertura della spesa prevista per il
servizio in oggetto;
4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione
Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e
Contratti”.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Lorenzo Bolgi)
Visto Amministrazione

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO
FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23 ter D.lgs. 82/2005)
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