
 

 

                               
 

 
Comune di Novara di Sicilia 

(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 63 DEL  19.02.2020 
Reg.g.le 89 DEL  19.02.2020 

  

OGGETTO: DETERMINA   A  CONTRARRE  -  ACQUISTO  BUONI  PASTO  PER IL 

PERSONALE  DIPENDENTE  PER  L'ANNO  2020-.      CONVENZIONE CONSIP-  

DITTA  SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. CIG  DERIVATO : N° 

ZCC2C17585 - CODICE UNIVOCO: N° UFE96S - IDENTIF. MEPA: N° 5385872       

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PREMESSO:  

 

-Che la fornitura dei buoni pasto 2020 si è conclusa e che necessita garantire l'erogazione degli stessi al 

personale dipendente per l’anno 2020; 

-Che questo Ente intende aderire alla vigente Convenzione Buoni pasto cartacei di qualsiasi taglio, stipulata 

ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 58 della legge 388/2000, dalla CONSIP 

SpA  con la SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA Srl;  

-Che il numero dei dipendenti aventi diritto ai buoni pasto è di N. 19;  

-Che ad ogni dipendente spettano n. 2 buoni pasto settimanali ;  
-Che nella riunione del 9 marzo 2009 è stato stabilito l'importo del buono pasto in € 7,00;  

-Che recentemente è stata attivata la nuova Convezione Buoni Pasto 7 per la fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 e dell'art. 58 della legge 388/2000, della CONSIP spa con la SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS 

ITALIA Srl , quale aggiudicatario del Lotto per la Sicilia, Ed. 8;  

-Che lo sconto praticato alla P.A. è del 21,97%% ( I.V.A. esclusa) sul valore nominale del buono;  

Che l'adesione alla Convenzione sopra specificata permette di conseguire i vantaggi di un risparmio  

spesa sul prodotto e sui costi di un'autonoma procedura d'acquisto;  

-Che pertanto, sulla base dei risultati della bozza d’ordine diretto d’acquisto effettuata sul portale 

telematico Acquistinrete/pa (Identificativo Ordine n° 4174495) occorre finanziare la somma complessiva di 

€ 7.949,76, di cui € 7.644,00 per importo netto € 305,76 per I.V.A. al 4%, quale spesa per l’acquisto di n° 

1.400 buoni pasto, presumibilmente necessari per l’anno 2017;  
-Visto il bilancio 2019, in corso di predisposizione;  

-Visto l'ordine diretto di acquisto protocollo n. 1186 del 19/02/2020, acquisito da CONSIP con il Nr  

identificativo 538572, con cui è stato inoltrato l'ordinativo di fornitura alla SODEXO MOTIVATION 

SOLUTIONS ITALIA Srl, con sede in Via Gallarate, n° 200, 20100 Milano, quale aggiudicataria per la Regione 

Sicilia della fornitura dei buoni pasto. Ed. 8,  stipulata con CONSIP S.p.A.;  

-Ritenuto di poter impegnare, per l'acquisto di buoni pasto per l’anno 2018, presso la SODEXO 

MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA Srl, in esecuzione della convenzione stipulata con la CONSIP S.p.A., la 

somma complessiva di € 7.949,76, sul bilancio 2019/21, in corso di formazione, nel modo seguente:  

-per € 6.817,50 al cap. 10180302, Art. 1, Imp. 108; 



 

 

-per € 1.132,26, al Cap. 10120, Art. 1, Imp. 107; -Verificato: - la regolarità dell’istruttoria 

svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione 

amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  

 

D E T E R M IN A 

 

                La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
1. Di aderire alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante  

buoni pasto cartacei  di qualsiasi valore nominale, denominata buoni pasto Lotto 6, aggiudicata  al 

fornitore SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l.- Via Gallarate 200- 20100 Milano- P.IVA 

05892970152- CIG. ZCC2C17585; 

2. Di dare atto che, come da convenzione CONSIP, assume valore contrattuale l’invio dell’ordinativo 

di fornitura da parte dell’Amministrazione comunale al Fornitore; 

3. Approvare l’ordinativo di fornitura dei predetti buoni pasto presso il fornitore  SODEXO 

MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l.- Via Gallarate 200- 20100 Milano,  in esecuzione della 

convenzione stipulata con la CONSIP S.P.A, da erogare in favore del personale dipendente avente 

diritto . 

4. Di disporre l’acquisto di n. 1.400 buoni pasto a valore pari ad € 7.949,76, I.V.A. compresa al 4%, 

impegnando la stessa spesa  sul bilancio 2019/21, in corso di formazione, nel modo seguente: 

-per € 6.817,50 al cap. 10180302, Art. 1, Imp. 77; 

-per € 967,73, al Cap. 10120315, Art. 1, Imp. 78; 

-per € 164.53, al Cap. 10120314, Art. 1, Imp. 79; 

5. Buoni Pasto in favore del personale dipendente avente diritto; 

6. Di dare atto che il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

IL RESPONSBILE  DELL’AREA 

Geom. Giuseppe Di Natale 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

Sulla presente determinazione appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, con attestazione della copertura finanziaria  ed ATTESTA L’avvenuta 

registrazione del seguente impegno di spesa: 

-per € 6.817,50 al cap. 10180302, Art. 1, Imp. 77;-per € 967,73, al Cap. 10120315, Art. 1, Imp. 78; 

-per € 164.53, al Cap. 10120314, Art. 1, Imp. 79; 
 

Novara di Sicilia , 19/02/2020  

 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA  

Dr. Carmelo Calabrese 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 19.02.2020 Al 04.03.2020 

 

 

Novara di Sicilia, lì  04.03.2020 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


