COMUNE DI ACI CATENA
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n° 9 del 15/01/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A
VANTAGGIO DEI DIPENDENTI IMPEGNATI NEI RIENTRI POMERIDIANI PER
STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM NAZIONALE 20
SETTEMBRE 2020
CIG : Z9C301E2C6
PREMESSO che:
 L’art. 45 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, successivo a quello
dell’1 aprile 1999, sottoscritto il 14 settembre 2000, disciplina il servizio di mensa in favore dei
dipendenti che prestano attività lavorativa al mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una
pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore;
 Lo stesso art. 45, al comma 2, dispone che la medesima disciplina si applica ai casi di attività per
prestazioni di lavoro straordinario o recupero;
 Il successivo art. 46, del precitato C.C.N.L., prevede la corresponsione di buoni pasto sostitutivi del
servizio di mensa;
 Sulla base delle disposizioni contenute all’art. 163, comma 3, del D. lgs 267 del 18.08.2000, è
consentito l’esercizio provvisorio con le modalità e le limitazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo;
- In data 20 Settembre 2020 si è svolto il Referendum nazionale sul taglio dei parlamentari;
- Che con regolari atti è stata disposta la costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale, per le
predette consultazioni elettorali, ed autorizzata la prestazione di lavoro straordinario per i
componenti dello stesso;
- Che a seguito delle attestazioni dei competenti Responsabili, risulta che al personale facente parte
dell’Ufficio Elettorale Comunale, impegnato nelle prestazioni di lavoro straordinario, devono essere
corrisposti, complessivamente, n. 458 buoni pasto del valore facciale di €. 7,00 ciascuno;
ATTESO che:
- Nell’ottica della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica attraverso la centralizzazione
delle procedure di acquisto di beni e di servizi per le amministrazioni pubbliche e in attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 (Finanziaria 2000), il Ministero del Tesoro ha
creato la Consip S.p.a., società pubblica per la gestione delle procedure di acquisto centralizzate;
- L’art. 24, comma 6, della legge 28/12/2001, n. 448 (finanziaria 2002), così come le successive disposizioni
in materia finanziaria, stabiliscono che, per l’acquisto di beni e servizi, i Comuni possono aderire alle
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convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488 e, che, - in ogni
caso, ove intendessero procedere agli acquisti in maniera autonoma, devono adottare i prezzi stabiliti
dalle convenzioni stipulate, quale importo a base d’asta, soggetto a ribasso;
- Tuttavia, la disposizione di cui all’art. 8 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 20, come modificato dall’art. 36
della L.R. 16 aprile 2003, n.4 pone l’obbligo alle Amministrazioni centrali e periferiche della Regione
Siciliana di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a., esclusivamente
per l’appalto di forniture di beni e servizi superiori a 100.000,00 euro;
- La Consip S.p.a., relativamente alla categoria alimenti, ristorazione e buoni pasto, aveva proceduto, alla
individuazione di fornitori per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto
cartacei, attraverso una procedura aperta svoltasi in ambito comunitario e suddivisa in lotti;
- A seguito di detto pubblico incanto la società EP S.P.A. è risultata aggiudicataria del bando Buoni pasto 8
per il lotto Sud 15 della gara a tal fine indetta dalla CONSIP s.p.a. con un ribasso percentuale sul valore
nominale del singolo buono pasto pari al 18,50%
CONSIDERATO che:
- Occorre procedere tempestivamente al nuovo affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto all’uopo individuando il sistema di scelta del contraente ritenuto più idoneo;
- L’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla lettera m-bis), del comma 2,
dell’art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione
12.07.2011, n. 106, stabilisce che:
“Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma
9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,
parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
RITENUTO che:

la spesa è posta a carico del bilancio statale;
VISTI:
 L’art. 163, comma 3, del D. Lgs 267/00 che consente l’esercizio provvisorio sino a tale termine con
le modalità e le limitazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo;
 l’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall’art. 1, lett. i), della L.R. 11
dicembre 1991, n. 48, come modificato dall’art. 13 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;
 la L.R. 7 settembre 1998, n. 23, di recepimento della legge 15 maggio 1997, n.127, come
modificata dalla legge 16 giugno 1998, n.191;
 la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;
 gli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, successivo
a quello dell’1 aprile 1999, sottoscritto il 14 settembre 2000;

 L’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla lettera m-bis), del
comma 2, dell’art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione 12.07.2011, n. 106,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che in questa sede si intendono riportate:
1. Di affidare la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, per le
prestazioni effettuate con rientri pomeridiani da personale impegnato nel servizio elettorale, alla Ditta
EP S.P.A. ;
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2. Di dare atto che la fornitura dei n.458 buoni pasto è destinata alla corresponsione degli stessi al
personale facente parte dell’Ufficio Elettorale Comunale, impegnato nelle prestazioni di lavoro
straordinario;
2. Di autorizzare l’acquisto di complessivi n.458 buoni pasto al prezzo totale di € 2.615,18 escluso di
I.V.A. 4% alla Ditta EP S.P.A. stipulata tra Consip S.p.a. e la predetta ditta, relativamente al bando
Buoni pasto 8 Lotto Sud 15 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, ai
sensi dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 58
legge 23 dicembre 2000 n. 388;
3. Di impegnare, per la causale, la complessiva somma di €. 2.719,79

comprensivo di I.V.A 4%

imputando la stessa alla Missione 1 Programma 7 Titolo 1 10.99.99.999 del cap. 705 del bilancio di
previsione 2020-2022 esercizio finanziario anno 2021;
4.

Di trasmettere la presente determinazione, comportante impegno di spesa, al Servizio Economico –
Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile Servizio Personale

Dott.ssa Lucia Cutuli
IL Responsabile Gestione Umane

Dott. Sebstiaano Lizzio
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Aci Catena, 15/01/2021

Titolare di P.O.
LIZZIO Sebastiano / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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