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OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente – Adesione 
Convenzione Consip -  Impegno di spesa per l'anno 2014 – CIG 
4693845B6B - Provvedimenti. 

 
I L   FUNZIONARIO DELEGATO  

Premesso che: 

� per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente mediante buoni 
pasto cartacei il Comune di Vignola si è avvalso, anche per l’anno 2013, della convenzione 
“Buoni pasto 5” scaduta in data 30/06/2013; 

� in data 29/10/2013 è stata attivata una nuova convenzione Consip denominata “Buoni 
pasto 6” – Lotto 2, il cui fornitore è Day Ristoservice s.p.a. con sede a Bologna, alla quale è 
possibile aderire, per un periodo massimo di dodici mesi piu’ altri dodici di eventuale proroga, 
alle stesse condizioni della precedente convenzione, come di seguito specificato: 

� valore nominale buono pasto € 6,00 
� sconto percentuale 15,91% 
� valore aggiudicato dei buoni pasto € 5,05 
� IVA 4% 

Stimato pertanto il fabbisogno residuo per l’anno 2014 in n. 8.370 buoni pasto per un importo 
contrattuale di € 42.268,50 (Iva esclusa); 

Esaminate le condizioni contrattuali stabilite nella convenzione “Buoni pasto 6” e ritenuto che 
le stesse siano rispondenti alle esigenze dell’Ente sia in termini gestionali del servizio sia in 
relazione al sopra citato sconto percentuale praticato pari al 15,91%; 

Visti i moduli allegati alla convenzione quadro Consip da utilizzare per l’attivazione del servizio, 
denominati: 

- “ordinativo di fornitura”, con il quale l’Amministrazione formalizza e perfeziona il rapporto 
contrattuale con il fornitore aggiudicatario del lotto di appartenenza; 

- “addendum all’ordinativo di fornitura dei buoni pasto”, con il quale l’Amministrazione indica 
le sedi/uffici di utilizzo dei buoni e il numero dei soggetti aventi diritto al buono, nonché gli 
estremi per la fatturazione; 



- “richiesta di approvvigionamento della fornitura di buoni pasto non nominativi”, con il quale 
l’Amministrazione descrive quantitativamente e qualitativamente l’oggetto della fornitura 
 

il cui inoltro al fornitore aggiudicatario del lotto di appartenenza, DAY Ristoservice spa, con 
sede in Bologna, costituisce forma per il perfezionamento del rapporto contrattuale e per 
l’approvvigionamento dei buoni pasto;  
 
Valutato pertanto opportuno, per le motivazioni sopra descritte, aderire alla convenzione 
“Buoni pasto 6” perfezionando il rapporto contrattuale con DAY Ristoservice spa;  

Ritenuto quindi necessario impegnare, con imputazione al Cap. 717/00 “Servizio mensa 
personale dipendente” del Bilancio di previsione 2014, capitolo che presenta la necessaria 
disponibilità, un importo complessivo per l’anno 2014 di € 43.959,24 (Iva inclusa); 
 
Precisato che è pervenuta la dichiarazione con la quale la DAY Ristoservice spa si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,  
 
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il CIG derivato 4693845B6B; 

 
Dato atto che: 

� con deliberazione consiliare n. 29 del 31.03.2014, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014; 

� con deliberazione di G.C. n. 42 del 07.04.2014 è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione 2014; 

 
Visto il provvedimento di delega della Dirigente della Direzione Affari Generali, dr.ssa Elisabetta   
Pesci, conferito con determina dirigenziale n. 11 del 16.01.2014; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto, in particolare l'art. 183, ultimo comma del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

D E T E R M I N A  
 

1.di aderire alla convenzione “Buoni pasto 6” di Consip per l’anno 2014, per le motivazioni 
espresse in premessa, perfezionando il rapporto contrattuale con DAY Ristoservice spa, 
secondo le modalità di cui alla convenzione stessa come sopra descritte; 

2. di stimare il fabbisogno dell’Ente, per l’anno in corso, in n. 8.370 buoni pasto; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 43.959,24 (Iva compresa) con imputazione al 
capitolo 717/00 – sul Bilancio in corso 2014; 

4. di aver attivato le procedure di cui all’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/00; 

5. di trasmettere, per competenza, la presente determinazione al Sindaco. 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

Zecca Carla 
_____________________ 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 



 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento 

in oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 
________________ 


