GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Determina n. 27 del 21/03/2018
Oggetto:

Determinazione 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 DIRETTORE F.F.
VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
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;

VISTA

la L.R. 25.11.2002, n. 20;

VISTO

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;

VISTA

la L.R. 15.05.2000, n. 10;

PREMESSO
CHE

 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;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto.
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
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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
2018.
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. Carlo Sammarco 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 TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione a
contrarre all’Organo di Governo.
Art. 8
DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, all'indirizzo www.ersupalermo.gov.it in applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 n. 33.
Art. 9
LA PRESENTE determina ha efficacia immediata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e
la pubblicazione della stessa sull’Albo on-line ha validità di notifica.
Firmato digitalmente da

ernesto bruno
CN = bruno ernesto
O = non presente
C = IT

Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920
www.ersupalermo.it, direzione@ersupalermo.gov.it, protocollo@pec.ersupalermo.gov.it

