IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 22 del 31 marzo 2017

Oggetto: Adesione alla Convenzione CONSIP – Buoni Pasto 7, lotto 2, per la fornitura
del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto per le Pubbliche
Amministrazioni. Fornitore: DAY RISTOSERVICE SpA
VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati Consigli
di Bacino, sostitutivi delle precedenti AATO;
VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale prevede
che i Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità
d’ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in conformità alla
disciplina vigente;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al repertorio
municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e
184 E 192;
VISTI gli articoli 45 e 46 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali;
VISTE la precedenti determinazioni n. 10 del 2002 e n. 150 del 2008 con le quali si
stabilisce l’orario di servizio del personale dipendente;
DATO ATTO che il Consiglio di bacino veronese non fornisce servizio mensa ai propri
dipendenti e che pertanto si rende necessario individuare una ditta che fornisca il servizio
sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per questo Ente;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 30 del 21 maggio 2003 con cui si
stabilisce il valore nominale dei buoni pasto, da distribuire ai dipendenti di questa Autorità,
in € 5,27* (cinque/27);
VISTA la normativa in tema di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, con particolare
riferimento al ricorso da parte degli Enti locali al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450,
della L. 296/2006 come modificato dall’art. 7, comma 2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52,
convertito in legge n. 94 del 6 luglio 2012);
CONSIDERATO che sul mercato elettronico è presente una convenzione attiva Consip
nazionale – buoni pasto 7 – lotto 2 – Veneto, relativa alla fornitura di buoni pasto cartacei
sostitutivi del servizio mensa, il cui aggiudicatario è la Società Day Ristoservice SpA che
si è aggiudicata la fornitura applicando uno sconto del 17,17 % rispetto al valore nominale
di ogni buono pasto, IVA esclusa;
PRESO ATTO che la predetta Convenzione è attiva dal 23 marzo 2016 ed ha durata sino
al 23 marzo 2018;
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RITENUTO che lo sconto praticato a livello nazionale dalla Ditta aggiudicataria della
convenzione CONSIP è congruo e conveniente per questa Amministrazione;
CONSIDERATO opportuno impegnare le somme necessarie per la fornitura di buoni
pasto relativa al periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2017, per il valore del corrispettivo
calcolato secondo le modalità contenute nel capitolato tecnico (all. A alla convenzione), al
paragrafo 1.1 “Definizioni” "19.Valore aggiudicato: valore nominale del Buono pasto, al
netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra
decimale" e "21. Importo della fornitura: l’importo (espresso in Euro) della fornitura
oggetto dei singoli Ordini d’acquisto. L’Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il
numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All’importo così determinato in
sede di fatturazione sarà applicata l’IVA ai sensi di legge".
CALCOLATO quindi il valore dell’importo da impegnare per l’acquisto di n. 800 buoni
pasto al valore nominale di € 5,27 ciascuno così come di seguito riportato:
A) n. di buoni pasto 800
B) valore nominale € 5,27
C) sconto offerto 17,17%
D) valore aggiudicato (B-C) € 4,3651
E) valore aggiudicato arrotondato alla seconda cifra decimale: € 4,37
F) Importo (IVA ESCLUSA) (E*A): € 3.496,00
G) IVA (4%): € 139,84
H) Importo (IVA INCLUSA) (F+G): € 3.635,84
VISTO il Bilancio 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;
VISTO il PEG 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017, esecutiva;
VERIFICATO che il Bilancio 2017 dell’Ente presenta la necessaria copertura finanziaria
sul codice di bilancio 01.02. – 1.01.01.02 cap. 180;
VISTO il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente;
VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e dato atto che il corrispondente numero
di CIG della Convenzione CONSIP è 60284312A3;
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento:
1. DI PROCEDERE all’acquisto dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa
spettanti al personale in servizio del Consiglio di Bacino Veronese per il periodo
dal 01/11/2016 al 31/12/2017 mediante adesione alla convenzione Consip
nazionale – buoni pasto 7 – lotto 2 – Veneto (CIG singolo lotto n. 60284312A3).
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2. DI PROCEDERE all’acquisto di n. 800 Buoni pasto, mediante l’emissione di uno o
più richieste di approvvigionamento, alle seguenti condizioni:
A) n. di buoni pasto 800
B) valore nominale € 5,27
C) sconto offerto 17,17%
D) valore aggiudicato (B-C) € 4,3651
E) valore aggiudicato arrotondato alla seconda cifra decimale: € 4,37
F) Importo (IVA ESCLUSA) (E*A): € 3.496,00
G) IVA (4%): € 139,84
H) Importo (IVA INCLUSA) (F+G): € 3.635,84.
3. DI IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in premessa, la somma pari a
€ 3.635,84 IVA compresa, a favore della Società DAY RISTOSERVICE SPA – con
Sede in Bologna – P. IVA 03543000370, sul codice di bilancio n. 01.02. –
1.01.01.02 gestione competenza del bilancio dell’esercizio finanziario in corso.
4. DI DARE ATTO che il CIG derivato del presente ordine di fornitura è il seguente
Z571E110AD e che lo stesso dovrà essere riportato nei pagamenti derivanti
dall’attivazione della fornitura.
5. DI DARE ATTO che l’IVA sulla prestazione in oggetto, sarà versata direttamente
all’erario anziché alla ditta DAY RISTOSERVICE ex art. 17 ter del dpr 633/1972.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000.
Importo della spesa: € 3.631,80
Impegno contabile n. 14 /2017
Capitolo di Bilancio: 180
Missione: 01
Programma: 02

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali.
Verona, lì 31 marzo 2017
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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