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168 CITTA' DI CARLEI{TINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA I
lffari Generulì - Personule - ContenzÍoso - Politiche Socisli

Ufficio Personale

DETERMINA DEL RESPONSABILE

". Y? da -{7-4?-?^L4

Oggetto Ordine di acquisto (ODA) su MEPA - con affidamento diretto alla ditta Edenred S.r.l.,
per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di dicembre, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'AreaI (ad
interim), ha adottato il presente provvedimento.

PRBMESSO
. che con determina dirigenziale n. 727 del31ll2l2020 si aderiva alla Convenzione Consip per

la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei, differendo
I'ordinativo di fornitura al termine della procedura di gara denominata "buoni Pasto 9"
all'epoca in corso, con presunta fine del procedimento di gara il061041202l;

che atal fine veniva impegnata la sommadi € 18.000,00 al capitolo 1228 del Bilancio 2021 -
CODICE CIG: 2'38305 6827 ;

a

RILEVATO, dalla videata Consip allegata alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale, che sono state completate le procedure della gara denominata "Buoni Pasto 9" con
aggiudicazione definitiva per il lotto l2 (Sicila), attiva dal2ll05l202l, da parte della Ditta Edenred
S.r.l. con sede in Milano, Via G.B. Pirelli n.l8 - Codice fiscale: 01014660417 - Partita IVA:
09429840151;

CONSIDERATA la necessità per l'Ente di procedere all'ordinativo di fornitura per garantire la
prosecuzione del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei al personale
dipendente avente diritto, per I'anno in corso ed ACCERTATO che per I'adempimento de quo
bisogna fare riferimento alla Ditta Edenred S.r.l. con sede in Milano, Via G.B. Pirelli n.18 - Codice
fiscale: 01014660417 -PartitaIYA:09429840151 aggiudicataria della gara "Buoni Pasto 9" - lotto
12 (Sicilia) - dal 05/0512021;

DATO ATTO che per il servizio in parola verrà utilizzato I'impegno assunto con determinazione
dirigenziale n.727 del 3l11212020 di € 18.000,00 (lVA cornpresa) con imputazione al cap. 1228 del
Bilancio 2021,in esercizio provvisorio, denominato: "Spesa per servizio mensa al personale".
CIG:2383056827:

RITENUTO, pertanto, opportuno affìdare alla Ditta Edenred S.r.l. con sede in Milano, Via G.B. Pirelli
n.l8 - Codice fiscale: 01014660417 - Partita IYA:09429840151, mediante adesione alla convenzione
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Consip denominata "Buoni Pasto 9", il servizio sostitutivo di mensa e procedere alla fornitura di n
4.082 buoni pasto cartacei;

DATO ATTO che lo sconto offerto nell'arnbito della Convenzione in oggetto per il lotto 12 (Sicilia) è

pari al l9,80yo sul valore nominale del buono pasto che, allo stato, è pari a € 5,29 (oltre IVA al 4Yo

dovuta a nonra di legge);

VISTI:
r la determina dirigenziale n. 72712020;
o il D.Lgs. n.26712000;
e il D.Lgs. n. I 18l20ll e ss.mm.ii.;
. il D.Lgs. n.16812004 e ss.mm.ii.;
. il D.Lgs. n.5012016 e ss.mm.ii.;
. lo Statuto dell'Ente;
. il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DBTERMINA

Per lemotivazioni indicate in premessa e che qui si intendono tutte integralmente riportate:

di affidare alla ditta Edenred S.r.l. con sede in Milano, Via G.B. Pirelli n.l8 - Codice fiscale:
01014660417 - Partita IYA: 09429840151 -,la fornitura di n. 4.082 buoni pasto caftacei per
I'anno in corso, con adesione alla Convenzione Consip "Buoni pasti 9", lotto 12 (Sicilia),
utilizzando per la spesa occorrente, pari a € 18.000,00 I'impegno assunto con determina
dirigenziale n.727 del 31 dicembre 2020 -CODICE CIG: 2383056827;

di dare atto che al pagamento del corrispettivo si provvederà, con successivo provvedimento,
entro 30 giorni dalla presenfazione della relativafattura elettronica;

di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei
pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell'articolo 9 comma 1 lettera a) del D.L. 7812009 (convertito in legge 10212009);

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma l, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 , del D.Lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporla ulteriori oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio frnanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

a

a

a

a

a

di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo Pretorio on-line del
Comune e nell'apposita sezione del sito internet "Amministrazione trasparente";

-{
(ad interim)

Francesco
C. (r 

-l

a
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Servizio Finanziario
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria per € 18.000,00 con
impegno a valere sul capitolo 1228 del bilancio 2021, in esercizio prowisorio, nell'ambito della
disponibilità sugli stessi accertata in conformità all'art. 163 del D.L. 18/08 12000 n. 267 .

carlentini, fi JA'^Z -7De1 ServizioII

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune

dal

al

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme rclazione del messo incaricato per la pubblicazione degli affi, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi
a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Generale
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