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Area Supporto Interno

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 2810712015

OGGETTO: Convenzione Consip "B uoni pasto 6 - lotto 6" per la fornitura del servizio sostitutivo di
mensa mediante buoni pasto cartacei - Ditta Day Restaurant - Integrazione impegno di spesa 201 5 CIG convenzione: 4693886D40 - C IG derivato : X49 I33CF5C

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. IO contenente norme su lla dirigenza e sui rapporti di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione sici liana;

VISTO il D.P.R. n. 254 del 211 1/2005, concernente il " Régolamento per la di sc iplina 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 modifiche 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 2004117/CE e 2004/ 18/CE" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 20 I O, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D. lgs
163/2006;

VISTA la Legge. n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/ 11/2010, convertito in
legge n. 217 del 17/ 12/20 I O, sulla tracciabilità dei flussi finanziari ;

VISTO lo Statuto camerale, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 2 del 30.4.2011 e
modificato con deliberazione n. 9 del 19. 12.20 11 ;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione di forn iture, servizi e per l'esecuzio ne 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 ;
RICHIAMATA la deliberazione n. I del 3 febbra io 2015 con cui il Consiglio Camerale, ai sensi
dell' art. 6, comma 1, del predetto D.P.R. 254/2005 , ha approvato il Preventivo Economico e il budget
direzionale per l'anno 201 5;

.

PREMESSO che:

Con propria determinazione n. 22 del 21/04/2015 questa Camera ha aderito, in ottemperanza
all'obbligo introdotto dall 'art. I dcl 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, aggiudicato alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. , Partita
IVA 03543000370, sede legale in Bologna e domicilio in Bologna , Via dell'Industria n. 35,
con uno sconto del 17,58% rispetto al valore nominale del singolo buono di€ 7,00;
con la stessa determinazione 22/15 è stata autorizzata la spesa di € 2.400,32, compreso IV A,
sul conto 324012 "Indennità sostitutiva di mensa" del bilancio di previsione 2015;
CONSIDERATO che alla luce dei conteggi definitivi predisposti dall ' Ufficio Personale per il
periodo Marzo/maggio 2015 è stato inviata alla Day Ristoservice S.p.A. la richiesta di

approvvigionamento della fornitura di n. 500 Buoni Pasto contro i 400 stimati nel suddetto
provvedimento;
VISTA la fattura n. V0-33595 emessa dalla ditta Day Ristoservice S.p.A. in data 12/05/2015 per
l'importo di € 3.000.40, IVA compresa, acquisita al protocollo camerale n.4564 del 14/05/20 15, per

la fornitura di n. 500 Buoni Pasto cartacei;
PRESO ATTO che la fornitura sopra indicata è stata verificata dal Provveditore dell ' Ente camerale
che l'ha giudicata conforme all'ordinativo;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Day Risloservicc S.p.A. come si evince dal Dure

rilasciato in data 25/06/20 15 dall ' INPS sede di Bologna, prot. 35693488, acquisito al protocollo
camerale in data 26/06/2015 col n. 5768 ;
RITENUTO necessario integrare l' impegno di€ 2.400,32, IVA compresa, assunto sul conto 324012
dcl bilancio di previsione 2015, della complessiva somma di € 600,08 al fine di pagare la fattura
presentata dalla Day Ristoservice S.p.A.;
RICHIAMATO il codice identificativo della gara dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
attribuito alla presente fornitura: CIG X49 I33CF5C;

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa,
1) di integrare dell ' importo di€ 600,08 l'impegno assunto con proprio provvedimento 22/2015
per la liquidazione della fornitura di n.500 Buoni Pasto cartacei, imputando la relativa somma
al conto 324012 del budget 2015;
2) di liquidare e pagare alla ditta Day Ristoservice S.p.A, Partita IVA 03543000370, l'importo
imponibile di € 2.885,00 a fronte della fattura n. fattura n. V0-33595 del 12/05/2015 ; di
versare all'Erario la corrispondente imposta sul valore aggiunto pari a € 115,40 secondo le
modalità e i termini fi ssati con decreto del Ministero dell 'economia e delle Finanze;
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3) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria
Provveditorato per gli adempimenti del caso;

e al Servizio

4) 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 contab;/e delle superiori premesse, si
attesta altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review ", nonché
l'avvenuta registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.

Il RUP :Sl/l)spending review
Doti.~ sa Sicilia
t~~ell 'A rea

i~hJ~
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RELATA

DI PUBBLICAZIONE

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

dat2 .8.. .LU6... 201~ al
e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, lì .. ............. .. ........... ..
L'impiegato Responsabile
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