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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 233 del 05/07/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 30 del 05/07/2021
OGGETTO:

Buoni pasto elettronici 9, lotto 8 – Adesione alla convenzione consip CIG Z9F3258AC4.

IL RESPONSABILE
VISTO l'art.107, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 costituito
solamente dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il provvedimento Sindacale del 04 gennaio 2021, n. 03 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Finanze e Tributi;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza
citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del sottoscritto responsabile
P.O.;
PREMESSO CHE:



con deliberazione della Giunta Comunale del 21/09/2017, n. 158, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Regolamento comunale per il servizio sostituivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto;
con determinazione RUS n. 60 del 12/02/2019 si provvedeva ad affidare la fornitura dei buoni pasto
elettronici con adesione alla convenzione consip – lotto 8, alla società alla società Repas Lunch Coupon
s.r.l.

VISTO il comma 7, dell’art. 1 del DL 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7
agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce:


Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo
2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche:
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e
telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione
da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della
normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La
presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate
categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi
inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento
per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il
riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da
Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo
devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere
sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di
maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di
concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via
sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del
presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità
disciplinare e per danno erariale.

ATTESO che la normativa relativa all’ acquisizione di beni e servizi modificata dal D.L. 52/2012, convertito nella
Legge 94/2012 e dal DL 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, prevede l’obbligo per gli enti locali di
approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti sotto soglia comunitaria,
di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e che la violazione di tale obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito amministrativo;
DATO ATTO CHE:




sul sito http://www.acquistinretepa.it della società CONSIP S.p.A. c’è una convenzione denominata “Buoni
pasto elettronici 9”, che ha per oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto
elettronici di qualsiasi valore nominale;
per il Molise è attivo il lotto 8, che ha come fornitore la società Edernred Italia S.r.l.;
ai sensi dell’art. 5 del sopra citato Regolamento il valore nominale del buono pasto elettronico è di € 7,00;

RITENUTO OPPORTUNO aderire al lotto 8 della convenzione di che trattasi;
VISTO l’ordinativo di fornitura n. 6257252, allegato al presente provvedimento;
VISTA la regolarità contributiva;
DATO ATTO che, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/2010, il presente acquisto è
identificato con il CIG Z832720979;
CONSIDERATO CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa
anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto
dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;
CONSIDERATO CHE la spesa di che trattasi non soggiace alla limitazione di impegno in quanto il pagamento
deve necessariamente avvenire per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi

esistenti;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RICHIAMATO il D.Lgs n. 50/2016: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate
1) Di aderire, per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate, alla convenzione Consip
avente ad oggetto “Buoni pasto elettronici 9, lotto 8.
2. Di impegnare, a favore della società Edenred Italia s.r.l. CF / P. IVA 09429840151 nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 40.019,20 (di cui € 1.539,20 per IVA),
in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo

1075

Classificazione bilancio armonizzato

uscita

Anno

importo

2021

€ 20.000,00

2022

€ 20.019,20

1.01.01.02.002-01.11

3) Di dare atto che:
 il codice identificativo di gara (CIG) relativo al presente affidamento è: Z9F3258AC4;
 il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, che dovrà essere
obbligatoriamente riportato in fattura, ai sensi del comma 2 art. 3 del DM 55/2013 è il seguente EV6I6U;
4) Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio segreteria.
5) Di disporre la pubblicazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Buoni pasto elettronici 9, lotto 8 – Adesione alla convenzione consip CIG Z9F3258AC4.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.01.01.02.002
01.11
1075
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
102
921
20.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: EDENRED ITALIA SRL

Impegno
Descrizione: Buoni pasto elettronici 9, lotto 8 – Adesione alla convenzione consip CIG Z9F3258AC4.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.01.01.02.002
01.11
1075
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
102
16
20.019,20
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: EDENRED ITALIA SRL

Venafro, lì 05/07/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 576 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 05/07/2021.
Venafro, lì 05/07/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 05/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

