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Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 103 del 26/07/2021
Registro Generale N. 507 del 28/07/2021

Oggetto:

Acquisto buoni pasto cartaceo per il servizio sostitutivo mensa destinato al personale dipendente.
Affidamento fornitura Società Repas Lunch Coupon srl - Assunzione impegno di spesa codice
CIGZE530F1975

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni. Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della G.C. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il Decreto Sindacale n.3 del 04/01/2021 con il quale viene affidato alla sottoscritta l’incarico di Responsabile
del Servizio Finanziario ed Affari Generali fino al 31 dicembre 2021.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art.11d.lgs.n.118/2011) e relativi allegati, adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 28/02/2020, e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del
13/04/2021;
RICHIAMATO l’art. 45 del C.C.N.L. EE.LL. del 14/9/2000 che al comma 1, prevede che “Gli Enti, in relazione al proprio
assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in
alternativa, secondo le modalità indicate dall’art. 46, attribuire buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le
Organizzazioni Sindacali”;
RICHIAMATO, altresì, il comma 2 del succitato art. 45 del CCNL Enti Locali del 14/9/2000 che recita : “possono
usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore
pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti” ;
EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale, le R.S.U. e le OO.SS. territoriali di categoria in data 30/12/2019,
hanno siglato l’accordo sull’applicazione dell’art. 45 del C.C.N.L. 14/9/2000 relativo alle modalità di erogazione dei
buoni pasto in favore dei dipendenti comunali e che con il succitato accordo, inoltre, è stato fissato in € 7,00
l’importo di ogni singolo buono pasto in sostituzione del servizio mensa da assegnare ai dipendenti del comune di
Abbasanta che rientrino in quanto previsto dell’art. 45 del C.C.N.L 14/9/2000;
DATO ATTO che l’ufficio affari generali deve provvedere all’acquisto dei buoni pasto spettanti al personale
dipendente e che ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 94/2012 (di conversione del D. L. 52/2012) che “ le (…)
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 deld. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (e quindi anche gli Enti Locali) per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
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328”;
CONSIDERATO che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione la convenzione CONSIP, denominata
“buoni pasto 8”, nel lotto n. 8 riguardante la Regione Sardegna, avente quale oggetto la fornitura di buoni pasto
sostitutivi del servizio mensa risulta essere scaduta;
Dato atto che è necessario procedere all'acquisto di buoni pasto per il secondo semestre dell'anno 2021 e che il
fornitore contraente, la Società Repas Lunch Coupon con sede in Roma, ha comunicato di essere disponibile a fornire
i buoni pasto agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione scaduta.
Vista la proposta di fornitura per n.600 buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7,00, con uno sconto praticato
del 19,50%, per cui il prezzo a carico di questo Ente per ogni singolo buono fornito è di € 5,64 a cui va ad aggiungersi
l’IVA al 4%;
Ritenuta la proposta favorevole per questo Ente da un punto di vista economico;
DATO ATTO che, in relazione alla fornitura in oggetto, conformemente alla normativa vigente e alle indicazioni
formulate dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stata richiesta e ottenuta
in via telematica l’assegnazione del seguente CIG:ZE530F1975
ATTESA la necessità di procedere a quanto sopra,
DETERMINA
Di prendere atto di quanto esposto in premessa;
Di affidare alla Società Repas Lunch Coupon, la fornitura di n.600 buoni mensa in favore dei dipendenti comunali per
il secondo semestre dell’anno 2021, per un importo di € 5,64 + IVA 4%, con applicazione dello sconto del 19,50 % sul
valore nominale del singolo buono pasto fissato in € 7,00, per un importo totale di € 3.384,00 iva inclusa;
Di dare atto che la spesa pari ad € 3.384,00 iva inclusa verrà imputata sul cap. n.01111016, conto competenza, del
Bilancio di Previsione 2021/2023;
Di rimandare la liquidazione della spesa in argomento a separata e successiva determinazione;
Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.
Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza.

L'Istruttore
f.to Usai Eugenia

Il Responsabile del Servizio
f.to Usai Eugenia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 26/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 28/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 28/07/2021.
Abbasanta, 28/07/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 28/07/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia
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