Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 20/04/2018

Provvedimento n. 475
Proponente: PERSONALE
Classificazione: 06-11-01 2018/1
Oggetto:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP SPA CON DAY RISTOSERVICE
S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - MEDIANTE BUONI
PASTO CARTACEI - PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART.26,
LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ART.58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388
- EDIZIONE 7 - LOTTO 7 CIG: 6028503E0A - CIG DERIVATO: 746174391C

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTO il contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 02/04/2001 con
il quale è stato istituito il servizio sostitutivo di mensa, mediante
l'erogazione di buoni pasto ai dipendenti e che il valore del buono stesso è
stato stabilito in sede di delegazioni trattanti del 15/03/2007 nell’importo
pari a € 14,00;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95 convertito in legge 7 agosto
2012, n. 135 che all’articolo 5 comma 7 prevede:
“7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al
personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le
autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e
la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro...”
VISTO l’art. 26 della legge n. 488/1999 e successive modificazioni e
integrazioni, che affida al Ministero dell’Economia e delle Finanze il
compito di stipulare convenzioni con le quali il fornitore si impegna ad
accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni
individuate dall’art. 1 del d. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000 con il quale il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha affidato alla Consip Spa la conclusione
per conto del Ministero medesimo delle convenzioni per l’acquisto di beni
e servizi di cui all’art. 26 della legge n. 488/1999;
VISTO l'art.1 comma 7 del Decreto Legge 6 luglio 2012,n.95 convertito,
con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, recante "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini"che individua in energia elettrica, gas, carburanti rete e extra rete,
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile le categorie
merceologiche per le quali le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad

approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip s.p.a.
VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
22/12/2015, in vigore dal 22/02/2016, che all'art.1 stabilisce che la
prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buonipasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria
merceologica per la quale si applicano le disposizioni di cui al sopra citato
art.1 comma 7 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95;
VISTO che la fornitura acquisita con l'adesione alla convenzione per la
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, disposta
con provvedimento del dirigente del Settore Risorse Finanziarie, umane e
reti n.860 del 22/06/2016, relativamente al biennio 2016/2018, è in corso di
esaurimento e che occorre pertanto predisporre quanto necessario per
assicurare la continuità della fornitura;
CONSIDERATO che in data 08/11/2017 si è esaurita la Convenzione
Consip "Buoni pasto 7 relativamente al lotto 2 e che dunque le
Amministrazioni non possono più emettere Ordini di acquisto nel lotto
suddetto;
CONSIDERATO che le Amministrazioni che hanno già emesso un ordine
diretto di acquisto nel lotto esauritosi possono emettere ordini di acquisto
sulla convenzione del lotto 7 (c.d.Lotto Accessorio),stipulata da Consip con
il fornitore Day Ristoservice S.p.a. ;
DATO ATTO che l'approvvigionamento riguarda buoni pasto del valore
nominale di Euro 7,00 cadauno;
CONSIDERATO che, come da capitolato tecnico della Convenzione,
l'Amministrazione, esclusivamente per il Lotto 7, può aderire con un ordine
di diretto di non eccedente il fabbisogno di 4 mesi di fornitura;
DATO ATTO che, sulla base dei precedenti approvvigionamenti, il
fabbisogno stimato per 4 mesi è di circa 5.000 buoni pasto;
VISTO che lo sconto applicato da Day Ristoservice S.p.a. è pari al 16,59%
su ogni buono pasto del valore nominale di € 7,00 e che pertanto la spesa
prevista per coprire il fabbisogno di 5.000 buoni pasto è pari a Euro
29.200,00 oltre a IVA 4% per un importo totale pari a Euro 30.368,00;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 30.368,00 per il periodo aprile
-luglio 2018 trova copertura finanziaria con i fondi stanziati al
Capitolo/Articolo 10603/180 “spese per buoni pasto a favore del personale
dipendente” del bilancio 2018;
VISTO l'Atto del Presidente n. 1 del 9 gennaio 2018 avente ad oggetto
"Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2018 nelle more
dell'approvazione del bilancio di previsione 2018 e del piano esecutivo di
gestione 2018 "

VISTO l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle competenze e funzioni
a rilevanza esterna, adottato dal Consiglio con delibera 7 giugno 1994, n.
149, e ss.mm.ii.;
DISPONE
1. DI ADERIRE, ai fini della fornitura del servizio sostitutivo di mensa
mediante erogazione di buoni pasto per i dipendenti della Provincia di
Ravenna, alla Convenzione Consip "Buoni pasto 7"- Lotto 7 – CIG
6028503E0A, CIG derivato 746174391C , tra Consip Spa a Day
Ristoservice S.p.a., con sede legale in Bologna, Via dell'Industria n. 35;
2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.7 della convenzione, il contratto
di fornitura tra la Provincia di Ravenna e la ditta Day Ristoservice S.p.a.
per n. 5.000 buoni pasto del valore facciale di € 7,00 per un importo
complessivo di € 30.368,00 (di cui € 1.168,00 per IVA), si perfezionerà
con l’accettazione da parte del fornitore del modulo“Ordinativo diretto
d'acquisto di buoni pasto a valore” (modulo allegato A del Capitolato
Tecnico) emesso dalla Provincia di Ravenna secondo le modalità ed i
tempi definiti nelle Condizioni Generali e nei paragrafi 2.2.4, 2.2.5, 2.3,
3.3 e 3.4 del Capitolato Tecnico;
3. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva di € 30.368,00 relativa al
periodo aprile - luglio 2018 periodo luglio 2016-giugno 2018 con
impegno della corrispondente somma al Capitolo/Articolo Peg.
10603/180 “Spese per buoni pasto a favore del personale dipendente”
del bilancio 2018;
4. DI DARE ATTO che la fornitura del servizio in oggetto è finalizzato
alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO 706102 " Gestione
giuridica, economica e amministrativa del personale";
5. DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’articolo 10, comma 2,
del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
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