
ORIGINALE

3̂ Settore

3̂ SERVIZIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO

Oggetto:

Determina di autorizzazione a contrarre ed approvazione dell'Ordine Diretto
d'Acquisto n. 1506200, per l'affidamento attraverso adesione alla Convenzione
Consip denominata "Buoni Pasto 6" - Lotto 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna), per l'acquisizione del servizio di fornitura di buoni pasto a valore
di €.7,00 cadauno, alla Società Day Ristoservice S.p.A. - CIG derivato
589548976C

CIG: 589548976C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 380   del 09-09-2014

N. Generale 1657   del 15-09-2014

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, LIBORIO

LIGIATO;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto della Provincia Regionale di Trapani;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi della Provincia di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs.

18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;



Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;



D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento LIBORIO LIGIATO, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
AVV. Diego Maggio



3̂ Settore

3̂ SERVIZIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO

Preliminare n. 383 del 08-09-2014

Oggetto:

Determina di autorizzazione a contrarre ed approvazione dell'Ordine Diretto
d'Acquisto n. 1506200, per l'affidamento attraverso adesione alla Convenzione
Consip denominata "Buoni Pasto 6" - Lotto 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna), per l'acquisizione del servizio di fornitura di buoni pasto a valore
di €.7,00 cadauno, alla Società Day Ristoservice S.p.A. - CIG derivato
589548976C

Il Responsabile del procedimento

Vista la legge regionale 24 marzo 2014 n. 8, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 13 del 28/03/2014,

con la quale viene disciplinata l’istituzione dei Liberi Consorzi Comunali, in coincidenza con le

attuali province, in ossequio ai principi sanciti dall’art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana

ed in attuazione della Legge Regionale 27 marzo 2013 n. 7.

Dato atto che:

ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n. 8 del 24 Marzo 2014 la Provincia-

Regionale di Trapani è stata soppressa, in quanto sono stati istituiti nove liberi

Consorzi comunali, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazione della

legge di cui all’articolo 2 della suddetta legge coincidono con le Province regionali di

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e

Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge

regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di “Liberi

Consorzi Comunali”;

ai sensi del comma 6 dell’art. 1 della sopraindicata legge, tali Consorzi continuano ad-

esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei

relativi rapporti giuridici;



Visto la determinazione Commissariale n. 1 del 10 aprile 2014, con la quale, ai sensi e per gli

effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e dell’ art. 109 del D. Lgs. n. 267/00,

sono state attribuite al sottoscritto le funzioni definite dall’art. 107 del medesimo decreto

legislativo;

Visto, altresì, l’art. 163, comma 3, del citato TUEL il quale prevede che, ove la scadenza del

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata, da norme statali, in un

periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si

intende automaticamente autorizzato e che sino a tale termine si applicano le modalità di

gestione di cui al comma 1 dello stesso articolo, intendendosi come riferimento l’ultimo

bilancio definitivamente approvato;

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è

stato differito al 30 settembre 2014 giusto Decreto del Ministro degli Interni del 18/07/2014,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014;

Considerato, altresì,  che l’Amministrazione Provinciale per l’acquisto di buoni pasto per gli

anni passati  ha stipulato contratto di adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 5” lotto

6, il cui contratto alla data odierna risulta scaduto per completamento dell’ordine di fornitura.

Dato atto che risulta indispensabile procedere all’acquisto dei buoni pasto necessari  per

garantire la regolare distribuzione agli aventi diritto, nelle giornate di rientro pomeridiano dei

lavoratori, mediante il servizio sostitutivo di mensa aziendale.

Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare le necessarie procedure necessarie per garantire

la continuità della suddetta fornitura;

Dato atto che il presente approvvigionamento ha per oggetto la fornitura di buoni pasto

rientrante nelle categorie merceologiche previste all’art. 1, comma 7 del D. L. n. 95/2012,

convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, il cui acquisto in regime consip è

obbligatorio per le Amministrazioni Pubbliche;



Considerato che è attiva sul sito internet www.acquistinretepa.it la Convenzione Consip

Buoni Pasto 6, suddivisa in  lotti il cui lotto 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), è stato

aggiudicato alla società Day Ristoservice S.p.A.

Considerato che occorre dare continuità alla suddetta fornitura attraverso l’acquisto di buoni

pasto direttamente presso la società aggiudicataria della gara Consip Buoni Pato 6 – lotto 6

ai sensi dell’art.26 della Legge 23/12/1999 n.448;

Richiamati:

l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 che prevede la possibilità per le pubbliche-

amministrazioni, per l’acquisto di beni e servizi, di avvalersi, senza oneri burocratici

aggiuntivi e mediante ricorso alle convenzioni CONSIP, di procedure di gara bandite nel

rispetto dei principi di evidenza pubblica, e ciò al fine di indurre un risparmio pubblico

sull’acquisto di beni e servizi;

l’art. 1, coma 7, del D.L. 95/2012, convertito con modifiche nella legge 14/08/2012 n.-

135, le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP

per quanto riguarda la fornitura di buoni pasto, fatta salva la possibilità di procedere ad

affidamenti anche al di fuori delle modalità indicate attraverso proprie autonome

procedure nel rispetto della normativa vigente, a condizione che gli affidamenti

prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro di

Consip e centrali regionali realizzate con procedure di evidenza pubblica;

Rilevato che la Consip S.p.A., ha attivato in data 29/10/2013, la convenzione 6  per la

fornitura di Buoni Pasto per il lotto di riferimento numero 6 “Basilicata - Calabria – Sicilia e

Sardegna”, con la Società Day Ristoservice  S.p.A.- regolarmente sottoscritta, avente il

seguente Codice Identificativo Gara numero 4693886D40;

Acquisito dall’Economo Provveditore nella qualità di Punto Ordinate Consip, la bozza

dell’Ordine Diretto n. 1506200 del 20/08/2014, che si allega al presente provvedimento per

farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che è stata inoltrata con protocollo n. 31406399 del 20/08/2014, codice

identificativo pratica CIP n. 2014599770749 richiesta di verifica di regolarità contributiva della

http://www.acquistinretepa.it


Società Day Ristoservice spa al competente sportello unico previdenziale, le cui risultanze di

regolarità contributiva della ditta sono state trasmesse con DURC emesso dall’INAIL il

03/09/2014 ed acquisito al protocollo dell’Ente al numero 32270 del 04/09/2014.

Richiamato l’art. 192, comma 1, del D. Lgs n. 267/00, ai sensi del quale la stipulazione dei

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del

procedimento di spesa indicante:

il fine che il contratto intende perseguire;-

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;-

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di-

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che sono alla base.

Dare atto che, per la presente procedura,:

- saranno applicate le disposizioni normative previste dall’art. 3 della Legge n. 136 del

13/08/2010, per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

- l’adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 6 – Lotto 6, è stata monitorata

presso il sito dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici con l’attribuzione del

seguente Codice Identificativo della Gara (C.I.G) derivato numero 589548976C;

Ritenuto pertanto, necessario impegnare la complessiva somma di € 54.007,20 che trova

copertura finanziaria come segue:

per  €.40.000,00 sul corrente esercizio finanziario al cap. 2425  “Mensa Aziendale” di cui-

all’intervento 1010903  del centro di costo 190 PEG 2013;

per  €.14.007,20 all’impegno n. 46/2013 assunto con la determinazione 770/2012.-

Richiamate le misure organizzative adottate con deliberazione di Giunta provinciale n. 54 del

24/02/2010, al fine di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per

somministrazione, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet

dell’Amministrazione;

Dato atto che il presente provvedimento:

è stato predisposto in conformità alle indicazioni fornite con la nota prot. n. 917 del-

10/01/2014 dell’Ufficio di Staff;



comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente per una spesa-

di € 54.007,20 IVA compresa;

Viste:

il vigente Statuto Provinciale ora Libero Consorzio Comunale di Trapani;-

la L.R. n. 48 del 1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL.-

il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;-

il Decreto Legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii. ed in particolare l’artt. 163 e 192;-

l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012 che ha sostituito l’art. 147 del TUEL;-

il Decreto Legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii.;-

il vigente Regolamento di Contabilità.-

Visto l’art. 147-bis. Del D. Lgs. n. 267/00, (Controllo di regolarità amministrativa e contabile),

con cui il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva

della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio

del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa;

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n. 6/C del

22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire

la su richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve

essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei

servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del

parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione

ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di

carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed

opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle

procedure;



Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147

bis del D. Lgs. 267/2000;

Tanto ritenuto e premesso;

PROPONE

Per le motivazioni in narrativa esposte:

Di aderire alla Convenzione Consip Buoni Pasto 6 – Lotto 6 per la fornitura di 9.000 Buoni

pasto del valore nominale di €.7,00 cadauno, attivata in data 29/10/2013, ai sensi dell’art. 26

L. 488/1999 e s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la Società Day Ristoservice S.p.A., approvando

l’allegato bozza d’Ordine Diretto d’Acquisto numero 1506200, che si allega al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Autorizzare e demandare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/00, all’Economo

Provveditore, nella qualità di punto ordinante, di procedere al perfezionamento della

procedura di adesione alla Convenzione Consip denominata “Buoni Pasto 6” – Lotto 6

“Basilicata - Calabria- Sicilia e Sardegna”, mediante la trasmissione telematica del citato

ordinativo dì acquisto;

Di precisare, ai sensi del citato articolo 192, che:

il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello dio

fornire l’Amministrazione Provinciale ora Libero Consorzio Comunale di Trapani

del servizio di approvvigionamento di buoni pasto per i dipendenti in sostituzione

della mensa aziendale;

l’oggetto del contratto è la somministrazione del servizio sostitutivo di mensao

aziendale;

il valore economico è di € 54.007,20;o

il contratto sarà perfezionato con l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore;o

l’esecuzione della prestazione dovrà svolgesi con la consegna dei buoni pastoo

cartacei;

le modalità di scelta del contraente è quella della adesione alla Convenzioneo

Consip 6 – lotto 6.



Dare atto che la complessiva somma di € 54.007,20, in favore della società Day Ristoservice

S.p.A., per la fornitura di 9.000 buoni pasto trova copertura finanziaria nel seguente modo:

per  €.40.000,00 mediante impegno contabile da assumere con il presente-

provvedimento, sul corrente esercizio finanziario al cap. 2425  “Mensa

Aziendale” di cui all’intervento 1010903  del centro di costo 190 PEG 2013;

 per  €.14.007,20 sull'impegno n. 46/2013 assunto ai residui del capitolo 2425 giusta-

determina dirigenziale n. 770

Di dare atto che il fornitore ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel

rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., come espressamente indicato nella

Convenzione in oggetto;

Di dare atto che è stata accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9

D.L.78/2009, convertito con L.102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del presente

atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000_;

Di dare atto che la relativa liquidazione e pagamento della presente procedura d’acquisto,

saranno eseguite successivamente dietro presentazione di regolare fatture e previa verifica

degli adempimenti normativi ivi previste.

Di Procedere alla pubblicazione del presente determina all’albo pretorio on-line, nonché

pubblicare la stessa, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzione

nella sezione Amministrazione Trasparente (provvedimenti dirigenziali) e nel link gara e

contratti (determinazioni  a contrarre).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 LIBORIO LIGIATO





VERIFICA CONTABILE

Esito: Favorevole

VERIFICA CONTABILE

Sulla presente determinazione:

 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione Importo Capitolo Imp.
Sub-Im
p.

Intervento

Impegno di spesa per buoni
pasto…………………....

€ 54.007,20 2425
1814/14
46/2013

____/__
__

1010903

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione Importo Capitolo Acc. Sub-Acc. Risorsa

………………….... € __________ ____/____ ____/____

  si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto
con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di impegni di spesa in c/capitale).

 _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Trapani, lì 15-09-2014
L’IMPIEGATO ADDETTO
RAG. GIUSEPPE AIUTO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne
attesta la relativa copertura finanziaria.



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall’Istruttore preposto:

 SI APPONE, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile

  si attesta la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, D.Lgs. 267/2000)

 NON SI APPONE ai sensi degli artt.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente
motivazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

  il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria NON E’ DOVUTO
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Trapani, lì 15-09-2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. Giuseppe Fundaro'



ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1657 del 15-09-2014, viene pubblicata per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal 16-09-2014.

N. Reg. Albo:  1981

Trapani, lì 16-09-2014

L’ADDETTO
_______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Pietro Amorosia


