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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA
(responsabile procedimento)

PROPONE, I'adozione della seguente proposta di determinazione

OGGETTO: L.R. 11/96. Acquisto, seconda quota a saldo, buoni paste anno 2019.
PREMESSO:

che con delibera di G.E. n. 1 del 10/01/2020 sono state assegnate, per ranno 2020, le risorse prowisorie ai
Dirigenti dell'Ente;
che la Legge Regionale 11/96 ha delegate alle Comunita Montane le funzioni amministrative relative alia
programmazione ed attuazione degli interventi di forestazione e B.M. e difesa del suolo;

-  che gli interventi di cui sopra vengono realizzati in amministrazione diretta da questo Ente con I'impiego
della manodopera forestale in dotazione, per la quale vi e un rapporto di lavoro a tempo indeterminate di
natura privatistica disciplinato dal CCNL del comparto agricolo-forestale;

-  che, in data 23/01/2018, e state rinnovato il Contratto Regionale di Lavoro (CIRL 2018/2020), che Integra il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale stipulate
il 7 dicembre 2010, per il periodo dal 01.01.2018 al 31/12/2020;
che I'art. 22 del su citato CIRL 2018/2020, in merito all'indennita di mensa, ha stabilito che essa,
quantificata in un importo giomaliero di euro 5,00 (aumentata di euro 2 rispetto al precedente CIRL), venga
corrisposta dal datore di lavoro sotto forma di "buono paste sostitutivo" di pari valore;

VISTA la determina n. 47/2020 con la quale:
-  si e ampiamente argomentato il motive per il quale Tindennita di mensa per I'anno 2019, intesa come buono

paste cartaceo o digitale, non e stata ancora corrisposta ai dipendenti forestali di questo Ente;
si e date atto che la spesa di tutti i buoni paste 2019, sulla base della ricognizione delle presenze in servizio
registrate nel 2019, puo essere stimata in un importo di circa euro 119.333,06, calcolato su 29.497 presenze
ed adottando il valore nominale di ciascun buono paste decurtato del ribasso corrispondente allo sconto che
sul mercato elettronico ha praticato la societa REPAS;
Si d impegnato Timporto di 50.000,00 compreso IVA per I'acquisto di un numero di buoni paste pari al
rapporto tra tale spesa e il prezzo del singolo buono del valore nominale di €. 5,00 cadauno.

DATO ATTO:

che si e proceduto al I'acquisto di 12.358 buoni paste;
che necessita procedere all'acquisto dei restanti buoni paste per I'importo 69.317,30;

I^WISATA pertanto la necessity di dover attivare il procedimento di acquisto dei buoni paste in forma cartacea
ricorrendo, ai sensi dell art.36, comma 6, del DLgs n. 50/2016, al MEPA utilizzando le convenzioni quadro definite
dagli operatori economici con la CONSIP S.p.A.;
DATO ATTO, altresi:

che, dalla verifica effettuata sul portale "acquisti in rete della PA", risulta che, in seguito alia gara effettuata dalla
P®"' Campania e stata affidata alia societa

T' ''®' obbligatoria per contratto, d stata inserita nella contabilitadell .mporto lavon de. progett. d. cm alia L.R.lI/96 finanziati con i fondi del Doeumento Esecutivo di
Programmazione Forestale DEPF 2019 (FSC. POO); csecuiivo ai

atidToil-E P'-°<»dimento di acquisto della seconda quota dei buoni pastoa saiao per I anno 2019 e all impegno della somma di € 69.317,30;

alSmn proposta,'il'visto favorevole del Responsabile della Posizione

propone DI DETERMINARE

hIj chiarite in premessa, la procedura di acquisto della seconda quota a saldo

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINKTRATIVO FORESTAZIONE E B.M.

VISTO FAVOREVOLE DI PROCEDIMENTTO MARIA LUISA GATTO
F.to IL FUNZIONARIO

ARCH. MICHELE DE ROSA



IL DIRIGENTE

VISTA Tantescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento
ACQUISITO e RESO il parere fmanziario, ai sensi deirart.183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267, come da
pros|petto a tergo

DETERMINA

) DI ATTIVARE, per le ragioni chiarite in premessa, la procedura di acquisto della seconda quota, a saldo,
dei buoni-pasto sulla piattaforma ''AcquistiinretePA" e di impegnare, airuopo, rimporto di 69.317,30
compreso IVA per Pacquisto di un numero di buoni paste pari al rapporto tra tale spesa e il prezzo del singolo
buono del valore nominale di €. 5,00 cadauno decurtato dello sconto praticato dall'operatore convenzionato
CONSIP per la fomitura in argomento aggiudicata in Campania.

) DI DARE ATTO che il presente atto costituisce determina a contrarre in quanto viene qui stabilito;
«') ^ oggetto del contratto: acquisto buoni paste;
I») il fine del contratto: garantire la fomitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni paste.
(i) modalita di acquisto: scelta del contraente sulla piattaforma Acquistiinrete PA.
}) DI AFFIDARE al Responsabile del Procedimento proponente il compito di procedere agli acquisti teste

stabiliti mediante accesso alia piattaforma CONSIP.

t) Di dare atto che sono stati acquisiti i GIG come di seguito specificati:
GIG: Z612DB6ABB -Progetto: Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viability rurale -Anno 2019 -
CUP:G92H18000580001 -;
CIG: ZE42DB6BB9 - Progetto: Opere Di Messa In Sicurezza Dei Boschi Di Contatto -1 STRALCIO ANNO 2019"
- CUP: G92H18000590001
CIG: Z832DB6D08 - Progetto: Opere Di Messa In Sicurezza Dei Boschi Di Contatto - II STRALCIO ANNO 2019"
- CUP G92H18000600001

CIG: Z332DB6A19 - Progetto: "Opere Di IngegneriaNaturalistica/Sif Anno 2019" -
CUP G92H19000090001

CIG: Z722DB6B64 - Progetto:" Interventi Prevenzione e Bonifica AIB 2019" -
CUP: G92H1800061001

CIG: Z612DB69C0 - Progetto:" "Interventi di Lotta Attiva AIB 2019"" -
CUP: G93H19000400002-

•) DI STABILIRE che la spesa di €. 69.317,30 compreso IVA, come d'intesa con la D.L., trova copertura

i)

Esercizio Missione Programma Titolo ^ Macro AGG. P.d. Conti Capitolo Importo
2019 09 02 2 04 2.04.22.01001 4522/3 4005,14
2019 09 02 2 04 2.04.22.01001 4525/4 7334,67
2019 09 02 1 04 2.04.22.01001 4525/5 27756,86
2019 09 02 2 04 2.04.22.01001 4520/3 17812,78
2019 09 02 2 04 2.04.22.01001 4523/3 9256,33
2019 09 02 2 04 2.04.22.01001 4521/3 3151,52

DI PRECISARE:

a) che il responsabile procedente si occupi anche della distribuzione dei buoni pasto a favore di tutti i
dipendenti forestali, tenendo conto delle loro presenze a partire dal mese di maggio al mese di dicembre
2019.

b) che la presente determina verra pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente sia all'albo pretorio on line che
nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 c. 1 lettera b) del
D.Lgs 33/13, con impegno a pubblicare altresi nella sottosezione di II livello "informazioni sulle singole
procedure" la tabella dei dati conclusivi relativi al presente procedimento.

c) che contro la presente determina si potra proporre ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimit^, entro i termini fissati dalla normativa
vigente.

F.to IL DIRIGENTE

\  .. ' (Dott. Aldo Carrozza)



REGOLARITA CONTABILE

SOMia stanziata

Imoeani assuntiiTjipegni
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Ir[i|i di cui alia presente
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€

€

pegno

U^teriore disponiI;?ilita
A^suntp impegnddi spesa al numero ...

ilicapitoli del Bilancios

Copia conforme airoriginale della
presente Determinazione viene
trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio

In data

Psr la copertura fmanziaria e per la regolarita contabile si
esprime:

FAVOREVOLE
21 LUeM

,  ILRESPONSABILE Area Tec. e Finan.
ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO Fuiiz. Dir. Finanze
F.to Rag. F/sco Mastrandrea II Dirigeiite

F.to Dr. Aide Carrozza

Sett. Tecnico

Ufficio

ATTEST ATO DIINIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina e pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcaloresegretena.gov.it m
ata rimanervi 15 gibrni consecutivi

Addi ..4...';..L.li.^i.'..4L.0 IL RESPONSABILE^^RETERIA GENERALE
F.to Dr. GMNFRANCO FIASCO

L'addetto alia pubblicazione
F.to....3T.^3/f ̂

;ii attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Eme per
uindici giomi consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi delPart. 124. comma 1. del D.lgs. 267/2000
delfart. 32 Legge 69/2009.

Addi
4 ̂ ?020

'  - lUSEGRETARIO GENERALE

-jr.to Dr.ssa DESIMONE Anna


