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SETTORE N. 1
SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 no 267 )

OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. Affidamento alla Qui! Group
S.p.A. - periodo luglio - dicembre 2010.Impegno di spesa.

DETERMINAZIONE NO 73

1 4 LU0. 2010



IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 28150/P del lll08/2009, con il quale ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa
Tommasina Biondino la direzione del Settore n. l, Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico -
Gestione del Personale;

Premesso che gli art. 45 46 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie, sottoscritto in data
14.09.2000, prevedono che gli Enti Locali, in relazione al proprio assetto organizzativo e
compatibilmente con le risorse disponibili, possono attribuire al personale dipendente buoni pasti
sostitutivi, in alternativa all'istituzione del servizio mensa;

Visto I'art. 1 comma 449 e ss. della legge 29612006 (frnanziana 2OO7) con il quale è stabilito
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze individua annualmente le tipologie di beni e servizi per
le quali sono tenute a rifornirsi utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 dellaL.23.12.2099 n. 448
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche con esclusione delle scuole, istituzioni educative
ed Università;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e frnanze dell'1.3.2007 il quale stabilisce che le
Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 449 L.296/06 sono tenute, per la fornitura di buoni pasto ad
utllizzare le convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 dellaL.23.l2.I999 n.296;

Vista la Legge n.244/2007 (Finanziaria 2008);

Vista la determinazione dirigenziale n.56/SG del 20101/2009 con la quale questo Ente si è
awalso della convenzione, stipulata per I'anno 2008/2009 dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, per il tramite della Consip SpA, con la QuilGruop con sede legale in Genova Via XX
Settembre, ai sensi dell'art. 26 dellalegge 23/12/1999, n. 488 e dell'art. 58 della legge 23/1212000 n.
388, per la fornitura di buoni pasto sostitutivi di mensa;

Preso atto che la convenzione stipulata tra Consip Spa e QuilGroup Spa prevede uno sconto
aggiudicativo per il III lotto pari al l5,47yo del valore nominale del buono pasto e che tale convenzione
è scaduta ad agosto 2009;

Considerato che ad oggi non è stata ancora stipulata una nuova convenzione CONSIP per
I'affidamento della fomitura di buoni pasto sostitutivi di mensa ;

Vista la determinazione dirigenziale n. 34lSG del 2710112010 con la quale, nelle more
dell'aggiudicazione della nuova gara CONSIP, è stata affidata alla ditta QUI GROUP! Spa, già
aggiudicataria della gara CONSIP lotto 3, la fornitura di buoni pasto per il periodo gennaio - glugno
20t0;

Vista la nota prot. n.285691A del 12/07/10 con la quale la QUI GROUP! Spa conferma la propria
disponibilità a proseguire il servizio di fomitura di buoni pasto alle stesse condizioni di cui alla citata
convenzione:



Ritenuto opportuno, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gaîa. CONSIP, procedere
all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto alla QUMroup SpA, per il
periodo luglio - dicembre 2010;

Ritenuto altresì assumere idoneo impegno di spesa;

Dato atto che la spesa impegnata:
- rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle

regole di frnanza pubblica;

YISTI:
- la deliberazione del Commissario Skaordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.

77 del 23/1212009 con all'oggetto 'Art.9 del D.L.7812009 - definizione delle misure
organizzative frnalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

- ' la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale,
n. 107 del O4/O3/2010 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario 201,0;

- il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo statuto dell'Ente:

DETERMINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa di affidare alla QuilGroup S.p.A., già aggiudicataria della
gara Consip lotto III, la fornitura di buoni pasto alle stesse condizioni di cui alla convenzione
stipulata, ai sensi dell'art. 26 dellalegge23 dicembre 1999,n.488 e dell'art.58 della legge23
dicembre 2000, n. 388;

2. Di dare atto che I'affidamento della fornitura decorre dall'l/07/2010 fino al3L/12/2010:

3. di dare atto che lo sconto sul valore nominale del buono pasto è del 15,47o/o oltre IVA al4Yo;

di impegnare, fino a dicembre 2010,la somma presuntiva di € 40.000,00 sul cap. 328 cod.
1010803 del bilancio 2010, imp. n. 897/2010;

di procedere alla liquidazione a presentazione fattura accompagnata dal DURC e vistata per la
regolare fornitura dal Responsabile del Servizio, prescindendo da ulteriore atto determinativo.

4.

5.



Il presente verbale viene così sottoscritto:
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