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DETERMINAZIONE BEL BIRIG ENTE DELSETTORE 
(All 19 e 27 del O.l gs 251211995 n 77, mo(l!ficato con O,lg s 111611996 n. 336 e T.U. oeeeleggl 
suU'ordil'lamenlo degli EE,l L.·D.lgs. de l 16 agosto 2000 n. 287 ) 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

OGGETTO : Acqui sto buon i paste periodo aprile 2014 / egos to 20 15 per il personalc dipcndc ntc • Dct 
ccrsrarre . 

UETERMINA N, DEL 11 
._1 sU, lQb 

REG, G ENER. N• ..(?l..~ ... DEL ... 



IL RESI'O:'liSAIHLE DEL SERVIZIO 
( tncaricato del prccedime nt o] 

Pro pene, ai sensi dell' art. 6 della Icggc 241/90 , l'adoxionc della segucnte proposta J i 
oerermmezi one , di cu i s i auesra la regolerita' del proccdimenro e la corrett ezza per i profili d i 
propri a com petenza: 

Oggcno: Acquisto buo ni 'pas lO penod c aprile 20 14 / agos to 2015 pe r il personat e dip ende nte 
Determine a contrarre . 

PR EMESSO Che con dd ibcra d i G.I::: . n. 24 del 26.06 .201 3 veniva app rovato iI c.eo.! del
 
personate del la Comunua Montana per gli anni 20 13 e 20 14., che all'art. 15 c. 2 stabilis cc
 
" l'or er io di reve re degli ufflc i della Co munita Mon tana e " distribuito in cinque glo m i
 
set nmanali con ne nrrc pome ridiano de l giovcdi. Per la pausa pranz.o verra rico nosciuto il tiket
 
mensa la cu i liquidazione avvcrra a line csercizio firanzi an o sulla base dell e effeuive
 
presenzc registrate nei gicv cd i da ciaseun dipcn dente ";
 

Cunslderaru cbe i'am ministrazionc dev e ass lcurare ie provvista di buoni pa."IO, chc 
conscntano di soddisfarc il Iabbisogno per iI pcriodo apeile201 4/agos lo 2015 ; 

Ch c con nota prot n, 5H03 in data I) .OH.2015 il di rigcnte del scuore programrnazion e e
 
Ftnanze, in risposta a specifics richjes ta del dir igcnte emminis tretivo (prot. n. 5735120 15)
 
comun icava che la di sponibibta del le somme, per Pac quisto del buoni pasto reta rivl a l
 
perido 20 14/20 15 e' allo cate al cod. into 1.01 .01 .0 1 r.p. 20 14 per € 4.000 ,00, cd allo s tcssc
 
cod ice e cap. peg operative - gestio ne pro vvisoria 20 15 · per la restante so mma ;
 

Ch c I' ufficio de l personate con leu era prot. n. 377H dell ' 10.08.201 5 ha comu nicato il n. dc i
 
rientri scuimanali del perso nale dip cndentc che, per il periodo di rifcr imenio, dann o thole ali a
 
corresponsio ne dci buoni paste c' 51al0 calec latc in n. 1146 ( Carocci a V. 56 ; Car lone E 53 ;
 
Carrozza A. 54; Capozzoli R 36; Cella N. 48; Cennamo G 57; Ciardella A. I ; De Rosa A.
 
64; De Rosa p. 66 ; Des imone A 60; Fiasco G. 56; Gall o E 38; Gallo M. 22; Gallo M .L. 33;
 
Luisi G. 62 , Mastrand rea F. 59; Moli naro V. 59; Morra L. 55; Nese R. 23; Pezzan ese O. 5;
 
Pecora A 32 ; Rubano C 44 ; Salerno F. 54; Scaire to C. 58; Stabile U. L. 38; ve rrone S. 13.) ;
 

DATO ATrO che nel mercatc e lenronico della piattaforma AcquistinretePA non risulta 
alcun art icul o alta voce buoni paste ; 

C he nella piattaform a Acquistinrctel'A risultano auive te seguenri ccn venzion i: 
I. Buono paste cartacco Ditta El' S ,P.A SCO:"lTO alia PA 15,29"/.. 
2, Buono paste parametra lc EP S.P.A SCONTO a lia !)A 15,290/. 

Rilcvnto ch e il Scgretari o Gen erate ha , altre si' richicsto un prevcntiv o/o fferta , per una 
veri fica di convenienza cconomica dell'Ente; a ile seg uenti 5 diuc opc ren ti nel scnor e: 

REPAS LUNCH CO PON S.r.i.. Via dell'Espcrando . Roma - Prot. n. 5863120 15
 
OAY R ISTOSERVICE via dell' lndustria - -Bclogna - Prot. n. 5867120 15;
 
F.-LUNCH SK I. via Trener - Trentc - prot. n. 5864120 15;
 
RISTO CIIEF S.R.L via Pirelli - Mila no - Prot. n. 586512015 ;
 
TlKET RESTUARANT Via Pirell i Mi lano
 

Chc a scguiro di ta li richic stc, sonc pervenute Ie seguenti offerle: 

DAY R lSTOSfo: lWICE prot. n. 5950120 15· sccntc d ell9,I8 Yo 
T1KET RES TU ARAN T· pro t. n 605212015- scunto dcl I5,40°;. 
U"·P.\ ,,,"I ,IINCH COI' ON - prot. n. 617 0/2 015 - sccntc dcl20,75% 



Che, in ta l modo, la dina RE PAS l. UNC H CO PO N S.r.L. ha confermato la dispo nibilil8 alia 
fomn ure del servuio aile medesime cond izionl della precedente fornitu ra relative all'an no 
2013, con uno sconto del 20,75 '1~ sul valcre facciale del buono ( valore facciale del buono 
paste € 5,29 - costa al neue del rfbasso€ 4,20 oltre IVA al 4% - COSiO buono peste f 4.36), 
che risultano piu' vantaggiose nspetto, s in aile convenzicni CONSIP anlve , che aile ahre 
offertepervenute r 

VISTO I'art. 192 de l D.l.gs. n. 267 del20ll0, rubricate -Determinazioni 8 contrattare e 
relative procedure". il quale stetutece one: "1. La stipulazione de; contratti dave 
esse-e precedvt a da apposi te aetetmmszione del respon sabile del proc&dimento di 
SpeSB indicante : 
a) il fine cne con if contralto si intend e perseguire; 
b) rog getto del contratlo, la sua forma e (e ciauso1e ri/enufe essenzlali; 
c) Ie modafit s di see/fa del con/raen/a ammesse delle disposizioni vigMti in materia 
di eontratti delle oucoucne amminislrazioni e Ie ragioni che ne sana ali a base 

Dato a lto ene 

- la fornitu ra di ehe trattasi e ' intesa Adassicurere la fomitura del ser vizio sosut uuvo d i mensa 
mediante buoni paste per il periodo aprile 20 14 r egos to 2015 ; 

- il contra lto ri jtuarda la rornuura di n. 1146 buoni pasto; 

- I'acq ublo puo ' essere effeuuatn presso la REPA S Repas Lunch Coupon S. r. L.I , con sede 
legale in Roma al ia via del Vimi nalc n. 43 , aile condiziom di ventagg to offerte, e co me 
sopra precisatc; 

Pr eelsa rc che l'importo co mplessivo da impe gnare e' di € 4996.56. arrorondato a 4997.00: 

da lo,lIllrcsj' ,a llocht i ln.C J G a ssegllat o e'~; 

ChI" alia I iqu lu aaione della spesa sl procedera enuo gg. 30 da ll'a cqu isizione di regola re fattura 
commercia le np ortante Il codice CIG del presente acqu isto e DURC in corsc d i validita 
ncczione della fartura in fonna elenr onica 

Richia mata Ia delibera d i G.E. n. 4 del 30.01,20 15 di essegnazione a! DirigeOli dellErne delle 
risorse pmv viscri e per 1' 8no02015; 

PR O PONE DI DET F:RM I;'\A RF. 

Ill.a p re messa costltuisce parte imegreuc della preseme determine . 

2) Pr occd er e all'ucqu isto di n. 1146 buoni P1L~lo ,per il periodo aprile 20 l4/agoslO 20 15 . 
presso la ditta Repas Lunch Cou pon S. T. L. con sede legale in Roma via del v tmtoa!e Ll.43 

3) Dare aUo che : 

- i buoni paste uvranno il valore facciale di euro 5,29 ; 

• III dina fornitrice gerantisce uno sccmo pari al 20,75% ( oltre IVA al 4%) ; 

• la spesa cornplessiva des tinata alia fornitura dei buoni paste e'q uantizzata in € 4997,00, c 
~~m i m nlJl nl ll ' 



• perf 4.000 suI cod. intervento 1.0 1.01.01 cap. PEG operative 1004 R_P. 201 4 
•	 per € 997 sul cod. inte rvento 1.01.0[.01 cap. PEG ope rative 1004 gestione provvisoria 20 15 

dando alto che tmnasl di spesa obbllgatoria per legge. 

4) Dare otto che avverso il presente alto e' ammesso ricorso amministretivo in opposizione 
entro 30 glom i dall'a vvenuta pubblicazione; ricorso giurisdiz icnalc al Tar entre 60 giorni 
dalla data di scadenza della pubblica zione all'A lbo ; in ahemativa al ricorso giurisdiaio nale . e ' 
previsto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli morivi di legittimita, 
entre 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicaz ione all'A lbo . 

5) Trasmeltere copia del presente atto el competente Ufficio della segreterla per In 
pubbltcazlone nella seztone Amminisrrazione trasparente • sottoseaio ne "ba ndi di gera e 
contra tti" - del site cmca loresegreteria. gov.it 

6) Trasme tser e In prese nte deterrn inazlo ne 81Settore Prog rammazione e Finanze,all' Ufficio 
del Personate e all 'Orge nc di Revisione Contabile a men te dell'art . 24 co mma 6 della legge 
448/200 1. 

c:- 4 SeT. 2015 
II Respon sabl el Strvizio 

n,.~~~~, 



IL DIR IG ENT l': DEL SF:TTORE AMM INISTRATlVO 

VIST A l'an tescrittu propo stu di determine formulate dal respon sabile de l Servizio, cbc ha 
aue stato la regolurita' del prcce dlmeruo svelte e la corrc ttczza per i profili d i propria 
competcnza r 

VIS T I gl i ant. 4,5 c 6 det lalegge n. 24 1/1990, modiflcata ed imcgra ta da lla LeQ.>e 127/1997; 

ACQUIS ITO it pareredi regota rua ' cc nta bile aues tame ta ccpertura finanziarie, espresso dal 
responsabite del sen ore tinanziario ai sensi dc lt'a rt. 151 • comma 4 del Djgvc 18 ugosto 2000, 
n. 267 (T.U. -ordinamemo degl i EE.LL.) 

DET F,RMI NA 

I) La pr em cssa co sti tuiscc parte intcgrame de lla prescme dcte rrnina . 

2) Procedere all'ucqui sto d i n. 1146 buoni pasta. per il pcriodo ap rile 201 4/agos lo 21115, 

prcsso IIIdina Repas Lunch Cou pon S. r. L. co n sede legale in Roma via del Vim ina le n, 43 

3) Dare sue the : 

- i bucni paste avranno il vato re faccialc di cure 5,29 ; 

- Ia dina fomhrl cc garnnti sce uno sconto pari a 120, 75% (olin: IVA 1114% ): 

- IIIspesa complc ssiva des finata a lia fomit ura del buoni paste e'quanuzza ta in f 4997,00, e 
sara imp utata : 

- per f 4.000 sui cod . imervenrc 1.01.01.0 1 cap. PEG opera tive 1004 R.P . 21114 . 
- per € 997 su i cod. inrervento 1.0 1.0 1.01 ca p. PEG operative 1004 gcsuone provviso na 

20 15 
cando arto che trattasi d i spcsa cbb ltgaroria per lcgge 

4 ) D a re atf u che avverso il prcscntc alto e ' amm cssc ncorsc amministrati vc in oppusizionc 
cnuo 30 giomi dell'a vvcnuta pubbfica zion c ; nc o rso giuri sdizionale nl Tar entre 60 gio mi 
dalla data di scadenza de lla pubbl icaz ionc all 'Alb o ; in alt cmativ a al riCOTSOgiunsd izion ale, e' 
prcvis to ricorso straord inario al Presiuerue della Rcp ubb lica, per soli moti vi di legiuimita. 
entre 120 gicm i dalla data di scadcnza della pubbhcazionc ull'Albc . 

5) Trasmette re copia del presente auo al compe tentc Uffic io dell a segre tcria per la 
pubbllcazione ne lla seaicoe Am mm istraz icne traspa rcnte - souosczionc "bandi di gara e 
cootratn" - de l si lo cmca jcresegretcria.go v.it 

6) T ras mettcre la prcscnt c dctc rminazionc III Sc ttorc Progr amm azione e Finanzc,a ll'Ufficio 
del Personalc e all'O rg:mo di Revisionc Comabile a mente dcll'nn . 24 comma 6 della legge 
44812001. 

: ~ 7 SET. 20 i5 
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