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CITTA' DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMANALE DI SIRACUSA

AREA I
Alfari Generali - Personole - ContenzÍoso - Politiclte SocÍslì

Ufficio Personale

DETERMINA DEL RESPONSABILE
n.331 del 08/06/2022

CIG: Z1F36BC66B

Oggetto IMPEGNO SPESA per l'attribuzione buoni pasto al personale avtorizzato ad effettuare lavoro
straordinario in occasione delle Elezioni Referendarie del 12 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di giugno, in Carlentini, presso la sede municipale,
il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area I (ad interim), ha adottato il
presente prowedimento.

il Responsabile del Procedimento sottopone al Responsabile dell'Area la seguente proposta di
determinazione:

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 06 aprile 2022, pubblicato in G.U. n.

82 del 07 aprile 2022, sono stati indetti per il giomo 12 giugno 2022 i cinque referendum popolari
abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenza della corte costituzionale nn. 56,

57,58,59 e 60 in data 16 febbraio'8 marzo 2022, aventi il numero progressivo corrispondente all'ordine di
deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:

1. Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

2. Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c),

codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel

processo penale;

3. Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento
giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella
carriera dei magistrati;

4. Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di

cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che

ne fanno parte;

5. Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della
magistratura;

VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell'Intemo, con Circolari nn.29 e3112022;

PRESO ATTO che
,/ con determina dirigenziale n. 245 deI 1510412022 si procedeva alla costituzione dell'Ufficio

Elettorale per le operazioni connesse alle consultazioni referendarie in oggetto indicate e alla
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contestuale avtorizzazione del personale dipendente chiamato a farne parte ad effettuare lavoro
straordinario;

/ con nota n. 1 1008 de|2610412022, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7563 del2710412022, rl
Comune di Lentini, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali delle
predette consultazioni referendarie ha comunicato che per I'attività straordinaria della Sig.ra
Lucia Zacco Cat. 82, dipendente del Comune di Lentini, addetta al servizio di segretariato della
S.E.Ci, sono state autorizzate n. 130 ore totali da ripartire fra i tre Comuni: Lentini, Carlentini,
Francofonte e che, nello specifico, per il Comune di Carlentini la citata dipendente svolgerà n. 42
ore di lavoro straordinario, (n. 07 ore nel mese di aprile, n. 19 ore nel mese di maggio e n. 16

ore nel mese di giugno);

VISTO I'afi.45, comma 2, del C.C.N.L. del 1410912000, il quale recita che "possono usufruire del
servizio mensa i dipendenti che prestano attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore
pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. Lq medesima

disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario";

CONSIDERATO che questo Comune ha istituito il servizio mensa mediante attribuzione al personale

di buoni pasto, ai sensi dell'art. 46 del predetto CCNL;

RITENUTO, per quanto sopra, dover attribuire al personale impegnato in lavoro straordinario per

l'organizzazione delle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022La corresponsione dei buoni pasto,

nella misura spettante ad ognuno, previo controllo delle schede di presenza;

PRESO ATTO che, dai conteggi effettuati, necessitano presumibilmente n. 428 buoni pasto da

erogare al personale avente diritto, secondo le condizioni e le modalità riportate negli artt. 45 e 46 del
C.C.N.L. del 14109 12000;

VISTA la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012,

convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto2012), la quale impone I'obbligo per gli
Enti Locali:

,/ di avvalersi delle Convenzioni Consip, ovvero di utilizzare i parametri qualità- prezzo, come

limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;

,/ di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati
istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR207l20l0:

CONSIDERATO che
/ la CONSIP S.p.A. ha attivato, in data 2110512021, la Convenzione "Buoni Pasto 9", per

I'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante attribuzione di buoni pasto cartacei, della
quale risulta aggiudicataria, per il lotto 12 (Regione Sicila), la Ditta Edenred S.r.l. con sede in
Milano, Via G.B. Pirelli n.18 - Codice fiscale: 01014660417 -PartftaIYA:09429840151;

,/ che, nonostante la sopradetta convenzione sia ancoraattiva, in data 0610512022 è scaduto il lotto 12

(Regione Sicilia) essendosi esaurito il massimale di partenza del lotto stesso e che pertanto le

Amministrazioni della Regione Sicilia non possono, al momento, procedere ad emettere Ordini
Diretti di Acquisto su piattaforma CONSIP ;

I è necessario procedere con urgenza, al fine di garantire il servizio sostitutivo di mensa, attraverso

I'attribuzione di buoni pasto, al personale impegnato in lavoro straordinario per l'organizzazione
delle consultazioni referendarie del 12 giugno p.v.;

VISTI:
,/ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, 1'art. 32, comma 2, il quale stabilisce

che "prima dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarue,



individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte";

,/ l'art. 1 D.L. 16.1.2020 n.76, così come modificato dall'art. 51, comma 1, d.l. 7712021,

convertito in legge n. 108 del2g luglio 202I, il quale, semplificando la procedura di affidamento
diretto di cui all' Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 5012016, prevede che le stazioni
appaltanti possano procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore
ad Euro 139.000,00, qualora la determina o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia

adottato a partire dall'01.06.2021 ed entro il 30 giugno 2023;

RICORDATO che la procedura di affidamento diretto può avvenire "anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.

50 del l8 aprile 2016;

RITENUTO che la comparazione di due o più preventivi, pur non essendo obbligatoria, rappresenta una

buona prassi che attesta in maniera evidente la valutazione di congruità del prezzo del bene rispetto al

valore di mercato;

DATO ATTO CHE si è provveduto, a scopo meramente esplorativo, ad effettuare un'indagine di mercato,

contattando i seguenti fornitori:

1. Edenred ltalia,
2. Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.,
3. Day Ristoservice SPA;

CHE è risultata economicamente più vantaggiosa I'offerta della "Edenred Italia S.r.1.", ditta che ha
proposto uno sconto sul valore nominale del buono pasto pari al l2Yo;

TENUTO conto di quanto premesso e consideratol

VISTI
o il bilancio 2020-2022, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del30ll2l2020;
o il D.Lgs. n.26712000;
. il D. Lgs. I l8l20l1 e successive modificdzioni;
o il D.Lgs. n. 168/2004 e ss.mm.ii.;
o lo statuto comunale;
o il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
. il regolamento comunale di contabilità;
o il regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE
Di PROCEDERE alla fornitura di n. 428 buoni pasto del valore nominale di€,5,49 da erogare al personale

autorizzato a svolgere lavoro straordinario in occasione delle elezioni referendarie del 12 giugno 2022,

tramite affidamento alla ditta "Edenred Italia S.r.l." che ha offerto il prezzo più basso, alle seguenti

condizioni:
valore nominale del buono: C 5,29

sconto sul valore nominale del buono: 120lo

IVA prevista per legge:4Yo

Di IMPEGNARE la somma necessaria di C 2.072,13 sul bilancio pluriennale 2020-2022 approvato con

delibera di C.C. n.42 del30ll2l2020, esercizio 2022, al capitolo 90114 denominato "Buoni pasto per
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IL RESPONSABILE DELL'ARE Al (ad interim)

VISTA la superiore proposta e ritenuto dover procedere in merito,

DETERMINA

Di RICHIAMARE e CONFERMARE le motivazioni esplicitate in premessa quale parte integrante e

sostanziale del presente atto;

Di DISPORRE I'erogazione al personale autorizzato a svolgere lavoro straordinario in occasione delle
elezioni referendarie deI 12 giugno 2022, i buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, ai sensi dell'art.46,
comma 2, del CCNL del 1410912000, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 2 dello stesso contratto e

previa verifica da parte del competente Ufficio;

Di PROCEDERE all'acquisto di n. 428 buoni pasto cartacei (valore uninominale: € 5,29) mediante
affidamento diretto alla Ditta Edenred S.r.l. con sede in Milano, Via G.B. Pirelli n.18 - Codice fiscale:
01014660417 -Partita IVA: 09429840151, ai sensi dell'art.36, comma2,lett. a) del D.Lgs n.5012016 e

del D.L. 7612020, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. I20, modihcata ed

integrata dall'art. 51 del D.L. n. 7712021 del 31 maggio 2021, coordinato con la legge di conversione 29

luglio 2021, n.108;

Di IMPEGNARE, a tal fine, la somma presuntiva di € 2.072,13 a valere sul bilancio pluriennale 2020-
2022, esercizio 2022 e, precisamente, al Cap. 90114 denominato "Buoni pasto per elezioni a carico di
Stato/Regione";

Di LIQUIDARE e pagare quanto dovuto alla Ditta Edenred S.r.1. a ricevimento di fattura elettronica, con
successiva disposizione di pagamento del Responsabile del Servizio;

Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
legittimità e alla conettezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Di DARE ATTO che, 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, il presente prowedimento, oltre
all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
frnanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Di DARE, altresìo ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.l51 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di coperturafrnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della
generale conoscenza.

il abile dell' | (ad interim)
Ingalisi
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Servizio Finanziario

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la regolarità e la copertura frnanziaúa con impegno a

valere sul capitolo 90114 del bilancio pluriennale 2020-2022, esercizio 2022, nell'ambito della disponibilità
sullo stesso accertata in conformità all'art. 163, comma2 del D. Lgs. n.26712000.

Carlentini,li Q&o6.'?o Lz,.- T.

Affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune
dal
al

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorere dal giorno
senza opposizioni o reclami

Carlentini, li Il Segretario Generale


