DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
N°7 del 10 febbraio 2017
Oggetto:

Decreto a contrarre ordinativo alla ditta SODEXO MOTIVATION
SOLUTIONS ITALIA SRL per il tramite della convenzione CONSIP
“Buoni pasto 7 – lotto 6” di n. 1.300 buoni pasto, legge n. 488 del 23
Dicembre 1999.
IL PRESIDENTE
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA
PREMESSO:
CHE

CHE

CHE

CHE

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti regionali per
il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a quello degli atenei
siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina a
Presidente dell’ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
la delibera n° 79 del 22 Dicembre 2015 Nomina del Direttore f.f con la quale il C.
di a. dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale
Direttore f. f. dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del vigente regolamento
dell’Ente;
L'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti regionali per il
diritto allo studio universitario in numero corrispondente a quello degli atenei
siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
la L.R. 25.11.2002, n. 20;
il D.D.G. n. 756/Dir del 28.11.2001, con il quale viene definito l’assetto
organizzativo dell’Opera Universitaria di Palermo a cui fa riferimento, nelle more
dell’approvazione della nuova Pianta Organica dell’ERSU di Palermo;
la L.R. 15.05.2000, n. 10;
l'art. 4 del C.C.R.L. del comparto prevede, tra l'altro, l'attribuzione del buono
pasto sia per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un
orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore e trenta minuti, con la relativa
pausa prevista dall'art. 36, all'interno della quale va consumato il pasto, sia in
caso di prestazione di lavoro straordinario dopo l'orario ordinario di lavoro;
l'art. 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge, con
modifiche, il 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. Spendig review) ha previsto che “a
decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale non
può superare il valore nominale di 7,00 euro”;
la Giunta Regionale con delibera n. 317 del 4 settembre 2012 ha disposto, in
attuazione della summenzionata disposizione statale di contenimento della spesa,
che, nelle more dell'attribuzione dei buoni pasto al personale non dirigenziale,
l'indennità di mensa venga liquidata nella misura di 7,00 euro;
la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, può essere
effettuata a norma di legge n. 488 del 23 dicembre 1999, che delinea un sistema
per l'acquisto dei beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
il sito http://www.acquistinrete.it del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, nel quale sono elencati i beni ed i servizi disponibili, a condizioni
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favorevoli per acquisti on-line, tramite Consip S.p.A., organismo a struttura
societaria ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo indirizzi
stabiliti dall'Amministrazione;
CHE per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei, la
Consip S.p.A. ha attivato, in data 23 marzo 2016, una convenzione con la Ditta
Fornitrice SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L., per le seguenti
Regioni: Basilicata, Calabria, Sicilia, e Sardegna;
ACCERTATO che con decorrenza dal 23.03.2016 è stata attivata per un periodo di 12 mesi più
proroga di ulteriori 12 mesi, la convenzione Consip buoni pasto 7 e che il lotto 6
comprende la regione Sicilia con la ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS
ITALIA S.R.L. con sede in via Gallarate n. 200 Milano, partita IVA 05892970152,
che applica uno sconto, rispetto al valore nominale del buono del 19,49% da
applicarsi al valore nominale del buono;
CONSIDERATO che si rende necessario acquistare n. 1.300 buoni pasto per il personale
dipendente che effettua l’orario di lavoro con rientro pomeridiano, per l'anno
2017, rientri non obbligatori e rientri obbligatori,
CONSIDERATO che la spesa da sostenere per l'acquisto di n. 1.300 buoni pasto del valore
nominale di euro 7,00 (euro 7,00 - 19,49% = 5,64 x n. 1.300 buoni = euro
7.332,00 oltre ad euro 293.28 per IVA al 4% = euro 7.625,28);
VISTA la L.R. 15.05.2000, n. 10;
VISTA la proposta di deliberazione, presentata dal F.D. Carlo Sammarco, in cui sono
presenti i pareri necessari;
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in quanto
parte integrante del presente atto.
DECRETA
Art. 1
Di contrarre, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 1.4.2006, n. 163 ed in conformità delle norme che
regolano l’attività dell’Ente l'acquisto per la fornitura di n. 1.300 buoni pasto del valore di euro 7,00
cadauno nell’ambito della sopra citata convenzione,, cui corrisponde un controvalore pari da euro
7.332,00, oltre ad euro 293,28 per IVA al 4%, al netto dello sconto del 19,49% offerto dal fornitore
mediante buoni cartacei denominata “Buoni pasto 7–lotto 6” e identificata dal codice di gara CIG numero
6028490353, stipulata in data 21.03.2016 tra la CONSIP SPA e la ditta
SODEXO MOTIVATION
SOLUTIONS ITALIA S.R.L. P:IVA 05892970152, iscritta al registro delle imprese di Milano al n.
05892970152, le cui condizioni economiche prevedono l’applicazione da parte del fornitore di uno sconto
del 19,49% sul valore nominale di ogni singolo buono pasto acquistato.
Art. 2
Di dare atto che l’adesione alla convenzione in parola, è limitata alla fornitura di n. 1.300 buoni pasto del
valore facciale di euro 7,00 cadauno da corrispondere al personale dipendente che effettua l’orario di
lavoro con rientro pomeridiano.
Art. 3
Di procedere all’ordinativo di n. 1.300 buoni pasto del valore di euro 7,00 cadauno nell’ambito della sopra
citata convenzione,, cui corrisponde un controvalore pari da euro 7.332,00, oltre ad euro 293,28 per IVA
al 4%, al netto dello sconto del 19,49% offerto dal fornitore.
Art. 4
L'onere complessivo di euro 7.625,28 IVA inclusa, graverà sul capitolo U000109 del bilancio 2017.
Art. 5
Di subordinare il pagamento in favore della ditta fornitrice al rispetto del disposto di cui all’art. 3 della
legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 6
Di nominare Responsabile unico del procedimento il F. D. Antonino Di Liberto ai sensi dell’art. 10, comma
5 e dell’art. 125, comma 2 del D. Lgs n. 163/2006, per l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente
decreto.
Art. 7
Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, questo
Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 25.11.2002 “Interventi
per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici,
sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie”.
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Art. 8
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del portale
amministrazione trasparente ha validità di notifica.
Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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