Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario N. 37 del 05 giugno 2013

COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 37 DEL 05 GIUGNO 2013
OGGETTO: LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA AZIENDALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 93 del 28 aprile 1998, con la quale veniva istituito il
servizio sostitutivo di mensa aziendale tramite consegna di buoni pasto.
CONSIDERATO che il personale dipendente che effettua prestazioni di lavoro straordinario
non inferiore alle due ore autorizzate dal Responsabile del Servizio di riferimento, oppure che
effettua orario di servizio che prevede il rientro pomeridiano in relazione a progetti approvati
dalla Giunta Municipale acquisisce il diritto alla fruizione del buono pasto.
RITENUTO pertanto necessario provvedere al servizio sostitutivo di mensa aziendale anche
per l’anno 2013 mediante l’acquisto di buoni pasto per il personale dipendente di cui al punto
precedente.
VERIFICATA la necessità di provvedere all’acquisto di una fornitura di buoni pasto.
VISTA la Convenzione Consip “Buoni Pasto 5”, attualmente attiva e suddivisa in lotti
geografici, che prevede la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, tramite ordini
di fornitura alla Ditta Day Ristoservice S.p.A., aggiudicataria del lotto 2 cui appartiene la
Toscana.
VERIFICATO che il numero di esercizi convenzionati con il nuovo fornitore risulta essere
inferiore ed in particolare non risultano esercizi per quanto riguarda Pelago capoluogo.
CONSIDERATO che questo rende difficile l’utilizzazione di questo tipo di buoni pasto.
CONTATTATA la Ditta Edenred Italia S.r.l., precedente affidataria della fornitura dei buoni
pasto.
VISTA l’offerta, nostro protocollo n. xxxx del xx giugno 2013, in cui la Ditta Edenred Italia,
manifesta la propria disponibilità alla prosecuzione del rapporto di fornitura con un
miglioramento delle condizioni previste dalla convenzione Consip attualmente attiva.
CONSTATATO che il numero di esercizi convenzionati con Edenred Italia S.r.l. è maggiore
rispetto alla ditta Day Ristoservice S.p.A, in particolare per quanto riguarda Pelago capoluogo.
VERIFICATO che lo sconto proposto da Edenred Italia, 15,92%, risulta più alto rispetto a
quello previsto nella convenzione “Buoni Pasto 5”, corrispondente a 15,91%.
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RITENUTO opportuno non aderire alla Convenzione quadro Consip.
CONSIDERATO che la spesa annua complessiva presunta per la fornitura di Buoni Pasto è
stimata in € 5.000,00, con esecuzione tramite successivi ordini di fornitura da inviare nei
tempi e nelle quantità dettate dalle esigenze.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04 giugno 2013, con la quale e’
stato approvato la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2013 –
2015 ed il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013.
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
VISTO l’art. 183 e 191 del
modificazioni ed integrazioni.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267

e successive

DETERMINA
1. di approvare l’acquisto di buoni pasto per la copertura del fabbisogno dell’anno 2013
tramite ordini di fornitura alla Ditta Edenred Italia S.r.l. di Milano.
2. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della Legge n. 488 del
23 dicembre 1999, dell’articolo 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella Legge n. 135
del 7 agosto 2012 e dell’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito dalla
Legge n. 94 del 6 luglio 2012, in quanto le condizioni economiche ed il servizio offerto della
ditta Edenred Italia risulta migliore rispetto a quanto previsto dalla Convenzione Consip
“Buoni Pasto 5”.
3. di impegnare la spesa complessiva di € di € 5.000,00. con imputazione al Titolo 1
SERVIZIO 01 03 “GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE ECC..”
INTERVENTO 3 (1307) “PRESTAZIONI DI SERVIZI”
CAPITOLO 30 “SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE”
(N.I. 2013/416) del Bilancio di Previsione 2013 IG
ZCF0A4404A € 5.000,00.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)
…………………………………………………..
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA, AI
SENSI ARTICOLO 153, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)
Pelago, 05 giugno 2013

…………………………………………………..
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