Area Supporto Interno

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 2110412015
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip '' Buoni pasto 6 - lotto 6" per la fornitura del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei - CIG convenzione: 4693886D40 - CIG
derivato: X49 I 33CF5C

IL

DIRIGENTE

VISTA la Legge 29.12.1993 , n. 580 " Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. I O contenente norme sulla dirigenza e sui rapporti di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 254 del 2/ 11 /2005 , concernente il " Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
VISTA la Legge 8 febbraio 2007, n. 2 " Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007"
che all'art. 56 dispone : "Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applica il
decreto del Presidente della Repubblica
integrazioni";

2 novembre 2005, n. 254

e successive modi.fiche ed

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativo al "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori ,servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/ 17/CE e 2004/ 18/CE" e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 20 I O, n. 207, Rego lamento di esecuzione ed attuazione del predetto D.lgs
163/2006;

VISTA la Legge . n. 136 del 13/08/20 I O, come modificata dal D.L. 187 del 12111120 I O, convertito in
legge n. 217 del 17112/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari ;

VISTA la deliberazione n. l del 3/2/2015 con cui il Consiglio Camerale, ai sensi dell'art. 6, comma
I, del predetto D.P.R. 254/2005, ha approvato il Preventivo Economico per l' anno 2015 ;

VISTO lo Statuto camerale, approvato dal Co nsiglio Camerale con deliberazione n. 2 del 30.4.201 l e
modificato con deliberazione n. 9 del 19 . 12.20 I I;

VISTO il Regolamento per l' acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione dei lavori in
economia adottato con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 27.6.2011 e modificato con
Deliberazione n. 8 del 29.11.2011 ;
PRESO ATTO che la normativa in mate ria di acquisizione di beni e servizi , modificata dal D.L.
52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D. L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, prevede per le
Amministrazioni Pubbliche di cui ali ' Art. I del D.Lgs 165/200 I:

la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per
gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa;

RICHIAMATO il D.L. 95 del 6.7.2012, convertito con modificazioni, nella Legge 135 del 7.8.2012,
che all'art. 5, comma 7, stabilisce che "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 l, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 .... non puo' superare il valore nominale di 7,00 euro";
CONSIDERATO che alla data odierna è attiva la convenzione CONSIP "Buoni pasto 6-Lotto 6" Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna - per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi
in favore delle
amministrazioni pubbliche , stipulata, ai sensi dell 'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i,
dell' art. 58 legge 23.12.2000 n. 388 tra Consip S.p.A e Day Ristoservice S.p.A., Partita IVA
03543000370, sede legale in Bologna e domicilio in Bologna, Via dell'Industria n. 35;
ESAMINATA la Convenzione relativa alla presente fornitura ed in particolare:
Art. 5 comma 2 - "I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati
dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordini di acquisto secondo quanto previsto nelle
Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, hanno una durata che viene fissata dall 'Unità
Ordinante nell'Ordine di acquisto e che risulta ricompresa in un periodo che va da 1 (un)
mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine di acquisto
medesimo. ";
Art. 5 comma 6 - "Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere, in
relazione agli Ordini di acquisto emessi, una diminuzione dell'ammontare dell'importo della
fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo stesso, secondo quanto previsto nel
paragrafo 1.6. del Capitolato Tecnico";
Art. 9 comma 1 - "I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni
Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordine di acquisto sono calcolati
applicando uno sconto del 17,58% al Valore nominale dei Buoni pasto. "

RITENUTO, pertanto, opportuno e conveniente procedere ali ' adesione alla predetta Convezione
tramite sottoscrizione digitale del contratto di somministrazione per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per un periodo di mesi 12 (dodici) tramite il
portale Acquisti in Rete dedicato alla Pubblica Amministrazione;
VALUTATA la necessità, in relazione al fabbisogno stimato dall 'Ufficio Personale per l'anno
oggetto della presente Convenzione, di acquistare n. 700 buoni pasto, al valore nominale di € 7,00,
cui devesi applicare lo sconto del 17,58%. per una spesa complessiva di € 4.039,00, IVA 4%
esclusa;
ACQUISITO il codice identificativo della gara dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: CIG
X49 l 33CF5C;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria dei competenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione
del corrente Esercizio Finanziario, approvato con deliberazione del Consiglio n. l del 3/2/2015;
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DETERMINA

per quanto espresso in narrativa,
1) di aderire, in ottemperanza all 'obbligo introdotto dall' art. I del D.L.95/2012 e s.m.i., alla
Convenzione Consip "Buoni pasto 6 - Lotto 6 ", per la fornitura del servizio sostitutivo di
mensa mediante buoni pasto cartacei, per un periodo di 12 mesi ;
2) di autorizzare l' Economo alla sottoscrizione con firma digitale del contratto di fornitura del
servizio sostitutivo di mensa tramite attivazione della suddetta convenzione stipulata tra la
Consip S.p.A., e Day Ristoservice S.p.A. , come meglio dettagliato in premessa;
3) di autorizzare la spesa complessiva di € 4.039,00 più IV A 4%, per un totale di € 4.200,56,
sul conto 324012 " Indennità sostitutiva di mensa" come segue:

•
•

€ 2.400,32, compreso IVA, bilancio di previsione 2015;
€ 1.800,24, compreso IV A, bilancio di previsione 2016;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento all ' Ufficio di Ragioneria
Provveditorato per gli adempimenti del caso;

e al Servizio

5) di conferire alla presente deliberazione carattere di immediata esecutività.

ATTESTAZIONE DEL RUP PER LA SPENDING REVIEW
Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si
attesta altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review ", nonché
l'awenuta registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.
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RELATA

DI PUBBL I CA ZIO NE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all 'albo della
Camera di Commercio,
dal ... ... ... ... ... ... .. .

al ...... ... .... .... . ...

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, lì ............................. .
L 'impiegato Responsabile
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