
COMUNE DI ORUNE    PROVINCIA DI NUORO 
AREA AMMINISTRATIVA 

°°°°°°°°  
DETERMINAZIONE N. 106  DEL  13/02/2019 

 

Oggetto: Impegno di spesa per l’acquisto di buoni pasto per il servizio mensa dei dipendenti comunali.  
                 C.I.G.: Z78272368D. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il CCNL per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, del 14/09/2000, successivo a quello del              
01.04.1999, con particolare riferimento ai seguenti articoli. 

ART. 45” Gli Enti in relazione al proprio assetto organizzativo possono istituire mense di servizio o, in alternativa, 
secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le 
organizzazioni sindacali. 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 trenta minuti. La medesima 
disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero; 
ART. 51: “Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari alla somma che l’Ente sarebbe tenuto a pagare 
per ogni pasto, ai sensi del comma 3 dell’art. 50, se optasse per l’istituzione della mensa di servizio.”; 

  RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 145/1999 con la quale è stato istituito il servizio sostitutivo di 
mensa mediante buoni pasto da attribuire ai dipendenti dell’Ente e al Segretario Comunale, in applicazione degli artt. 45 
e 46 del CCNL per il personale di comparto Regioni Autonome ed Autonomie Locali del 14/09/2000 e degli artt. 50 e 51 
del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001; 

PRESO atto che occorre procedere ad acquistare la fornitura di 1000 buoni pasto sostitutivi della mensa; 
DATO atto che con Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24.02.2000 è stato 
conferito alla Consip S.p.a. l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto 
delle Amministrazioni dello Stato; 
VISTO l’art. 58, co. 5, della legge 23/12/2000 n. 388, per il quale “con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, 
co. 2, della legge 23.08.1988, n. 400 sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli 
strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell’acquisizione di beni e 
servizi, assicurando la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione della 
procedura”; 
VISTO il D.P.R. 04/04/2002, N. 101, “Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle 
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi” 
Verificato che alla data odierna, all’interno del portale www.acquistiinretepa.it risultano esistenti le convenzioni CONSIP 
per l’acquisto diretto del prodotto, ed in particolare in riferimento al Lotto 8, la “Convenzione per la fornitura del servizio 
sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei (settima edizione)” Lotto 8 per la Sardegna; 
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale: 

1000 buoni pasto spettanti ai dipendenti comunali per l’anno 2019/2020; 
 dalla fornitura di n° 1000 buoni pasto; 

alla convenzione Consip – Lotto 8 
6 cadauno; 

 
Rilevato che, l’impresa aggiudicataria per la fornitura del prodotto di cui trattasi, e che effettua consegne nella Regione 
Sardegna, è l’impresa Repas Lunch Coupon S.r.l., P.Iva 01964741001, con Sede Legale in Via del Viminale 43 - 00100 – 
ROMA - la quale risulta aggiudicataria del Bando “Buoni pasto 8”, per un ribasso percentuale del 19,50 %; 
Visto l’ordine diretto di acquisto elaborato tramite il portale acquistiinrete.pa - n° 4770327 del 13/02/2019; 
Preso atto della convenienza dell’offerta sopra indicata; 
Acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall’ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG n. [Z78272368D]; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che 
comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 



Atteso che ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 art. 8° c.1 e art. 10 cc.12 e 16, dal 1 gennaio 2015 trovano applicazione le 
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente normato; 
Ritenuto: 

– “Convenzione per la fornitura 
del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei (OTTAVA edizione)”, tramite il Portale 
acquistinretepa.it, per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto; 

5.160,60  IVA inclusa; 
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

 
DETERMINA 

 
1) Di aderire, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e art.1 D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012, alla convenzione CONSIP 
“Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei (OTTAVA edizione)”, al 
fine dell’acquisto diretto di n° 1000 buoni pasto per i dipendenti comunali, per gli anni 2019-2020; 
2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00, sulla determinazione a contrarre, in base al quale: 

 1000 buoni pasto spettanti ai dipendenti comunali per gli anni 2019-2020; 
 1000 buoni pasto; 

iretto ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in adesione 
alla convenzione Consip – Lotto 8; 

26 I.V.A. compresa per cada buono; 
NSIP; 

3) Di affidare, aderendo alla Convenzione CONSIP, la fornitura dei pasti per i dipendenti comunali, all’impresa Repas 
Lunch Coupon di Roma, meglio identificata in premessa, la quale risulta aggiudicataria del Bando “Buoni pasto 8”, per 
un ribasso percentuale del 19,50 %, per un importo di 5.160,60 IVA compresa; 
4) Di impegnare e imputare la spesa di € 5.160,60 I.V.A. compresa sul capitolo 1716/1 cod. 01 11 1 01  “BUONI PASTO 
DIPENDENTI”  del redigendo Bilancio di previsione 2019; 
6) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000); 
7) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019; 
8) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;  
9) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, 
così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PANEDDA ISIDORO ANTONIO 

 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 



 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

............................................................... 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

     

     

     

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

……………………………………………… 

 


