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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E RISORSE
Visti:
– gli artt.45 e 46 del CCNL del 14.09.2000 che prevedono il diritto, per i dipendenti che prestino
attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, (anche nei casi di lavoro
straordinario o recupero), al servizio di mensa interna o ai buoni pasto sostitutivi, con il pagamento, per
ogni pasto, del corrispettivo di un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è
gestita da terzi o dei costi dei generi alimentari e del personale se la mensa è gestita direttamente;
– l’accordo decentrato stipulato tra questa amministrazione e le organizzazioni sindacali in data
18.11.2000, art.22, con il quale l’amministrazione comunale si è impegnata ad erogare i pasti attraverso
la mensa interna o in alternativa limitatamente ai periodi di chiusura della mensa con apposita
convenzione esterna;
Premesso:
– Che il personale dipendente del Comune di Soliera, nei giorni lavorativi in cui l’orario prevede
un’articolazione pomeridiana, matura il diritto al pasto;
– Che tale diritto nel Comune di Soliera veniva assicurato ai dipendenti attraverso l’utilizzazione della
mensa scolastica che però, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è stata dichiarata
inagibile;
Considerato che ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero del Tesoro, attraverso
Consip, ha il compito di stipulare convenzioni con le quali il fornitore si impegna ad accettare ordinativi
di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni;
Visto il comma 4 dell'art. 1 del D.L. n.168 del 12.7.2004 convertito L.191/04, il quale, sostituendo il
comma 3 art. 26 della Legge 488/99, stabilisce che le Amministrazione Pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del co.1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti
massimi per l'acquisto di beni e servizi;
Vista altresì la legge n. 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) la quale:
- al comma 449 stabilisce che, in relazione alle tipologie di beni e servizi così come disposto con
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di gennaio, le Amministrazioni statali e
periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando convenzioni quadro, mentre le restanti
Amministrazioni possono ricorrere a tali convenzioni ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità
come limiti massimi;

Rilevato che, a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i locali della mensa scolastica
sono stati dichiarati inagibili;
Dato atto che con determina n. 194 del 01.04.2005, a seguito quanto concordato con le OO. SS.
AA., è stato stabilito di ridefinire il valore del Buono pasto ad Euro 6,50 ;
Rilevato che alla data attuale sono disponibili le convenzioni Consip per servizio sostitutivo mensa
mediante fornitura dei buoni pasto dove, per la Regione Emilia Romagna (lotto 2) risulta fornitore
aggiudicatario DAYRISTOSERVICE S. p. a con uno sconto rispetto al valore nominale del 15,86% ;
Considerato che con determinazioni n. 195/05, n. 506/06, n. 270/07, n. 239/08, n. 264/09, n.
246/10, n. 176/11, n. 95/2012 e n. 80/2013 è stato affidato il servizio di fornitura buoni pasto alla
Società DAYRISTOSERVICE S. p. a con sede legale - amministrativa in Via Indipendenza n. 67 40138
Bologna, per l’anno 2005 e successivi ;
Rilevato che il regolamento comunale per forniture e servizi in economia, come variato dall'atto di
C.C. n. 103 del 27.12.2000, C.C. n..49 del 28.7.2003, C.C. n. 74 del 25.11.2003, C.C. n. 85 del
20.12.2007 e CC n° 51 del 28/09/2012, individua anche i servizi di approvvigionamento per la
gestione dei servizi comunali, comprese refezioni e mense, prevedendo nella scelta del contraente
l'affidamento diretto rivolto ad una sola persona o ditta, per forniture di importo inferiore o pari a EURO
40.000,00;
Verificata la possibilità di continuare, tramite affidamento diretto, la fornitura alla Società
DAYRISTOSERVICE S. p. a con sede legale - amministrativa in Via Indipendenza n. 67, C.A.P. 40138
Bologna che, a seguito nostra richiesta per il fabbisogno fino al 31.12.2014, ha trasmesso un'offerta per
la fornitura di Buoni pasto del valore di Euro 6,50 con uno sconto del 16,22%;
Considerato, ai sensi dell’art. 192, legge 1.08.2000, n°. 267:
1. che il fine dell’amministrazione comunale è quello di fornire al personale del Comune di Soliera, che
presta attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, la possibilità di usufruire di
un servizio mensa;
2. che l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto;
3. che le modalità di scelta del contraente è il sistema in economia mediante cottimo fiduciario in
quanto la ditta contattata offre uno sconto sul valore nominale maggiore di quello aggiudicato con la
convenzione Consip S.p.A attualmente attivo per il territorio dell’Emilia Romagna per tale fornitura;
• Visto l'art. 4, comma 2° del D.L.vo 165/2001
• Visto l'art. 27, comma 9° del D.L.vo 77/95
• Visto l'art. 42, commi 6°, 7° e 8° dello Statuto Comunale
• Visto l'art. 23 del Regolamento di contabilità

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'11.03.2014 con la quale è stato
approvato il Bilancio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 13.03.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse del P.E.G. 2014 ai
Responsabili di Settore;
Considerato che:
·

come disposto dall’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione
dispiega la propria efficacia dal momento dell’apposizione del visto di regolaritÓ contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario con l’esclusione

di qualsiasi altra forma di verifica della legittimitÓ degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero
dell’Interno);
·

il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti
disposizioni in materia;
Quanto sopra ritenuto e premesso:
DETERMINA

DI AFFIDARE il servizio di fornitura di Buoni Pasto fino al 31.12.2014, ai sensi del vigente
regolamento Comunale per forniture e servizi in economia, per i motivi e con le modalità espresse in
premessa che qui si intendono integralmente trascritti, alla Società DAYRISTOSERVICE S. p. a con
sede legale - amministrativa in Via Indipendenza n. 67, C.A.P. 40138 Bologna;
DI STABILIRE ai sensi art. 192 del D.Lgs n.267 /2000 che:
1. che il fine dell’amministrazione comunale è quello di fornire al personale del Comune di Soliera, che
presta attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, la possibilità di usufruire di
un servizio mensa;
2. che l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto;
3. che le modalità di scelta del contraente è il sistema in economia mediante cottimo fiduciario in
quanto la ditta contattata offre uno sconto sul valore nominale maggiore di quello aggiudicato con la
convenzione Consip S. p. A attualmente attivo per il territorio dell’Emilia Romagna per tale fornitura;
DI STABILIRE il valore nominale del Buono pasto in Euro 6,50, sul quale sarà applicato da parte
del fornitore, lo sconto aggiudicato del 16.22 %;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 30.000,00 IVA compresa al Cap. 1106 del P.E.G.
2014 “Spese mensa per ristorazione dipendenti”, che reca sufficiente disponibilità;
DI DARE ATTO che gli ordini verranno effettuati in base all'esigenza di approvvigionamento da
parte dell'Amministrazione e che il CIG relativo al flusso finanziario conseguente all’affidamento del
servizio alla DAYRISTOSERVICE S. p. a di Bologna è: ZDF0EA0EB4;
DI LIQUIDARE la somma di cui sopra alla Società DAYRISTOSERVICE S. p. a con sede legale
-amministrativa in Via Indipendenza n. 67, C. A. P. 40138 Bologna, a seguito di presentazione di
regolari fatture vistate dal responsabile di servizio competente, ai sensi del vigente regolamento
comunale di contabilità art. 42.
l’istruttore
Gianna Campodonico
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