
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02036
Del : 11/03/2013
Esecutivo da: 12/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Dotazioni al 

personale e Servizi Generali
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Fornitura buoni pasto per la Sicurezza Sociale - P.O. Progetti finanziati e Servizio Civile per l'anno 
2013 - alla Day Ristoservice S.p.A.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- l’art. 1 comma 381 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013) ha differito al 30/06/2013 il  
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali;
- l’art. 163 commi 1 e 3 del DLgs 267/2000 disciplina il periodo di esercizio provvisorio;
- con deliberazione di Giunta n. 514 del 31/12/2012 sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi, per il  
periodo di esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel Piano Esecutivo di Gestione 
2012 (approvato con Deliberazione di Giunta n. 285 del 11/08/2012, i.e.) ridotte del 15%;

Considerato che per la realizzazione del programma della Direzione Risorse Finanziarie – P.O. Dotazioni al  
Personale e Servizi Generali è necessario provvedere ad affidare il servizio sostitutivo di mensa mediante  
buoni pasto cartacei per il Servizio Volontario Europeo e il Servizio Civile;

Preso atto:
- della Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei stipulata 
tra Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la DAY Ristoservice S.p.A. quale  
aggiudicataria del lotto 2 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Toscana) 
attiva dal 29 ottobre 2010 con durata contrattuale da 1 mese a 24 mesi a decorrere dalla data di emissione  
dell’Ordinativo di fornitura;
- delle condizioni di affidamento della Convenzione suddetta che prevedono uno sconto del 15,91% (Iva  
esclusa) sul valore nominato del buono pasto;
- della mail inviata in data 4 marzo dalla P.O. Progetti finanziati, volontariato e servizio civile, conservata in  
atti, con la quale richiede l’acquisto di n. 2.760 buoni pasto del valore nominale di €. 10,00= per il Servizio 
Volontario Europeo ed il Servizio Civile;

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 1787 del 28/02/2013 la Direzione Servizi Sociali – Posizione 
Organizzativa  Progetti  Finanziati  –  Volontariato  e  Servizio  Civile  ha  delegato  al  Dirigente  del  Servizio  
Centrale Acquisti – Dott. Marco Andrea Seniga – la responsabilità di procedura per l’acquisto dei buoni pasto  
in parola;
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Ritenuto pertanto di utilizzare anche per tale approvvigionamento la Convenzione Consip, ai sensi dell’art.  
26 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 e ss. mm., già attivata sub impegnando contestualmente, a favore 
della sopra detta DAY Ristoservice S.p.A.  l’impegno n.  12/6213/2 di  €.  24.143,06.= (Iva 4% compresa)  
assunto sul capitolo 42118 con la citata determinazione di delega n. 1787;

Ritenuto altresì di impegnare €. 3,00.= per spese di bonifico bancario, a totale carico dell’Ente appaltante 
come stabilito al punto 7 comma a) del Capitolato tecnico allegato “A”, della predetta convenzione;

Visto il T.U.E.L.;
Visto lo Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento sui Contratti;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 33 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;

DETERMINA

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla DAY Ristoservice S.p.A. (cod. fornitore 11916) il servizio  
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per la direzione Sicurezza Sociale – P.O. Progetti Finanziari – 
Volontariato e Servizio Civile, alle condizioni previste dalla Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. per  
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la DAY Ristoservice S.p.A. quale aggiudicataria del lotto  
2 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Toscana) che prevede uno sconto 
del 15,91% sul valore nominale di €. 10,00= dei buoni pasto;

2)  di  impegnare a  favore della  azienda sopraccitata  la  somma  di  €  24.143,06.=  Iva e  spese bonifico 
bancario comprese;

3)  di  imputare la  spesa complessiva  di  €  24.143,06= all’impegno generico  12/006213 sub  impegno 02 
assunto  sul  capitolo  42118,  come  specificato  nella  determinazione  dirigenziale  di  delega  n.  1787  del  
28/02/2013 – nr. CIG 450300D44.

DEFINIZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO 
PER LA SICUREZZA SOCIALE – P.O. PROGETTI FINANZIATI – VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE

n. 2.760 buoni pasto del valore nominale pari ad €. 8,41.= €. 23.211,60

Iva 4% €.      926,46

Spese bonifico bancario €.                      3,00  

Totale complessivo €. 24.143,06.=

Firenze, lì 11/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Andrea Seniga

Firmato digitalmente da
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Firenze, lì 12/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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