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Il Segretario Generale
3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE CED E FORMAZIONE
PREMESSO CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 ed il relativo Programma biennale degli acquisti di
servizi e forniture 2022 /2023 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016;
CHE il PEG 2022 è in corso di approvazione;
VISTO il Decreto Sindacale n. 13/2020 che conferisce alla scrivente l’incarico di Dirigente ad
interim dell’Area Amministrativa;
PREMESSO che l’articolo 45 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali stipulato in
data 14/09/2000 e l’articolo 33 del vigente CCNL dell’Area della Dirigenza del 23/12/1999
prevedono la possibilità di istituire un servizio sostitutivo di mensa a favore del personale
dipendente del Comune, in base alle regole per la maturazione del buono pasto stabilite dall’Ente;

VISTI:
l’art. 1 D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135 del 7.8.12 in materia di riduzione della
spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure;
- il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22.12.2015 che dispone che la
prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto è
individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni
del sopra detto art. 1 D.L. N. 95/2012 che impongono l’approvvigionamento del servizio in
oggetto mediante adesione a Convenzioni stipulate dalle Centrali di Committenza;
- l'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art.7 D.L n.52/2012
convertito in Legge n. 94/2012 che prevede l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di
cui all'art.1 del D.Lgs n.165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
- l’art. 144, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

VERIFICATO che è attualmente attiva la convenzione Consip per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale, denominata
“Buoni pasto 9 ” - Lotto 7 Lazio aggiudicata alla Soc. EDENRED ITALIA srl, con sede legale in
Via G.B. Pirelli n. 18 20124 Milano P. Iva 09429840151 - CIG 7990067BDD;
Valutati i vantaggi fiscali del buono pasto elettronico rispetto al buono pasto cartaceo che ai sensi
della Legge 190/2014, art. 1, commi 16 e 17, essendo di valore nominale pari a 7 euro, rientra
nell’esenzione fiscale e contributiva prevista;
RITENUTO opportuno in conformità alla normativa di riferimento sopra richiamata, di aderire alla
convenzione CONSIP sopra menzionata alle condizioni economiche contemplate per il Lotto 7 –
Lazio, che prevede uno sconto del 19,80% sul valore nominale di Euro 7,00 del buono pasto, a
partire dal mese di gennaio 2022 per un periodo di 24 mesi, in base alla convenzione stipulata tra
CONSIP e la Soc. EDENRED ITALIA srl, per l’erogazione dei buoni pasto elettronici per i
dipendenti di questo Ente;
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DATO ATTO CHE in data 25/01/2020, con ODA n. 6608683 si e’ provveduto ad acquistare n.
25.400 buoni pasto elettronici per un importo imponibile di Euro 142.494,00 più iva al 4% pari a
Euro 5.699,76 per una somma totale di Euro 148.193,76;
CHE l’accettazione dell’ordinativo da parte della Società EDENRED ITALIA srl è avvenuta in
data 26/01/2022 e pertanto questo Ente si avvarrà, per 24 mesi - da Gennaio 2022 a Dicembre
2023 - della summenzionata convenzione CONSIP per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa
mediante erogazione di buoni pasto elettronici;
RITENUTO di potere assumere l’impegno di spesa per il servizio di cui trattasi per un importo
complessivo pari ad Euro 148.193,76 IVA inclusa come segue:
- Euro 74.096,88 su missione 1 programma 2 cod. 1.01.01.02.002 – cap. 7411100 del
Bilancio 2022;
- Euro 74.096,88 su missione 1 programma 2 cod. 1.01.01.02.002 – cap. 7411100 del
Bilancio 2023;
ACQUISITO il codice CIG derivato 9066020C5E;
CONSTATATO che il fornitore risulta essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D. lgs. n. 50/2016 secondo la documentazione fornita sulla piattaforma MEPA, in allegato parte non
integrante della presente determina;
CHE sono tuttora in corso di acquisizione il certificato di regolarità fiscale e il certificato del
casellario giudiziale;
VERIFICATA la certificazione INAIL29542873 del 09/10/2021 che attesta la regolarità del DURC
dell’operatore economico con scadenza 06/02/2022;
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Cinzia Foglia, afferente al Servizio Gestione Risorse
Umane e CED;
VISTI:
- il T.U. D.Lgs. 267/2000
- il D.lgs. 118/2011 e s. m. e i. ;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
- il D.L. 76/convertito in Legge n. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021;
- il Regolamento di Contabilità Comunale
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Aderire alla Convenzione CONSIP “Buoni Pasto 9 – Lotto 7 per il Lazio” per la fornitura
del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto elettronici affidando il
servizio alla società aggiudicataria della fornitura EDENRED ITALIA srl, con sede legale
in Via G.B. Pirelli n. 18 – cap 20124 Milano P. Iva 09429840151 per un periodo di 24 mesi
(da gennaio 2022 a dicembre 2023 compreso) con un costo unitario di Euro 5,61 più IVA al
4% per ciascun buono pasto di valore nominale pari a Euro 7,00;
2. Approvare l’ODA n. 6608683 accettata in data 26/01/2022 dalla società EDENRED
ITALIA srl, con sede legale in Via G.B. Pirelli n. 18 – cap 20124 Milano P. Iva 0942984015
per un importo 142.494,00 più iva pari a 5.699,76 per una somma totale di Euro 148.193,76;
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3. Impegnare la spesa complessiva di Euro 148.193,76 inclusa IVA al 4%, come di seguito
indicato:
- Euro 74.096,88 su missione 1 programma 2 cod. 1.01.01.02.002 – cap. 7411100 del
Bilancio 2022;
- Euro 74.096,88 su missione 1 programma 2 cod. 1.01.01.02.002 – cap. 7411100 del
Bilancio 2023
4. Dare atto che il pagamento verrà effettuato, previa adozione di provvedimenti di
liquidazione, entro 30 giorni dall’emissione della fattura, relativa all’anno di riferimento
optando per la fatturazione relativa alla successiva rendicontazione mensile dei buoni pasto
utilizzati dai dipendenti che effettivamente fruiscono della pausa pranzo;
5. Dare atto altresì, che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado,
coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci
dei destinatari del provvedimento

Il Segretario Generale
TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA /
ArubaPEC S.p.A.
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