
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 30 del 07/02/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI IN CONVENZIONE CONSIP - 
2020/2022

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Andrea Carta del Servizio Amministrazione;

- Visto l’art. 11 del D.P.R. 16.10.79 n. 509 con il quale è stata prevista la possibilità di istituire un 
servizio di mensa a favore dei dipendenti degli enti pubblici non economici, basato su 
consumazioni non eccedenti quelle standard per tale tipo di servizio, che può essere affidato a 
terzi in regime convenzionale, qualora gli enti non possano provvedervi direttamente;

- Preso atto che sia l’art. 5 comma s) del D.P.R. 13.01.1990 n. 43, sia l’art. 5 punto 2 comma d) 
prevedono fra l’altro la contrattazione decentrata per i criteri e la gestione delle attività 
socioassistenziali per il personale nelle quali rientra l’istituto della mensa;

- Vista la necessità di provvedere al proseguimento della fornitura di buoni pasto in sostituzione 
del servizio di mensa;

- Preso atto che ai sensi dell'art. 5 comma 7 della legge n. 135 del 07.08.2012 è stato 
riparametrato il valore nominale del buono pasto da € 8,23 a € 7,00;

- Vista la legge n. 190/2014, art. 1, comma 16 e 17 (legge di stabilità 2015) che prevede un 
aumento del limite di esenzione fiscale, che passa da 5,29 a 7 euro per ciascun buono emesso 
su base giornaliera, applicabile ai buoni pasto emessi in formato elettronico e ritenuto di 
potervi dare applicazione;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni o servizi 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita;

- Accertata l’esistenza della convenzione “Buoni pasto edizione 8 - lotto 2 - Cig n. 7390525629” e 
ritenuto di potervi aderire, individuando come fornitore la ditta “DAY Ristoservice S.p.A.” con 
sede legale in con sede in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 11, con lo sconto 
aggiudicato del 15,85%, per un valore nominale del buono pari a € 7,00, un totale di circa n. 
26.400 buoni pasto ed un importo presunto di € 155.509,20 IVA esclusa, per la durata di 24 
mesi;

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 il CIG derivato n. 8197992D00;



- Visto l’art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2020;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e allegato al presente atto;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, il servizio mensa a mezzo buoni pasto 
elettronici alla Ditta “DAY Ristoservice S.p.A.” con sede legale in con sede in Bologna, Via 
Trattati Comunitari Europei 11, tramite convenzione Consip “Buoni pasto edizione 8 - lotto 2 - 
Cig n. 7390525629”  con lo sconto aggiudicato del 15,85%, per un valore nominale del buono 
pari a € 7,00, un totale di circa n. 26.400 buoni pasto ed un importo presunto di € 161.729,60 
compresa IVA per la durata di 24 mesi;

2. di impegnare sul cap. 2120 € 60.648,60 per il corrente esercizio finanziario; 

3. di impegnare sul capitolo 2120 € 80.864,80 per l'esercizio finanziario 2021 e € 20.216,20 per 
l’esercizio finanziario 2022 sullo stesso capitolo;

4. di demandare all’Ufficio Segreteria amministrazione e personale la predisposizione degli atti 
per la richiesta delle card e all’ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione alla Ditta 
sopraindicata della spesa, previa verifica di regolare esecuzione della fornitura ed emissione di 
fatture elettroniche secondo quanto previsto dalla Convenzione Consip “Buoni pasto edizione 
8 - lotto 2 - Cig n. 7390525629”, dopo essere state vistate per regolarità.

 

 Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


