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COPIA  

 
 

DETERMINAZIONE  
N. 83 DEL 13-02-2018 

 

Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dell'Ente 
Parco - adesione Convenzione CONSIP Edizione 7 - previsione di spesa anno 
2018 

 
ATTO N. 26 DEL 13-02-2018 
 

IL COORDINATORE P.O. AREA AMMINISTRATIVA 
- FRUIZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 
PREMESSO CHE il Bilancio di Previsione 2018-2020 è in fase di adozione da parte dell'Ente, in 
questa fase transitoria si riterrà valido come Bilancio Previsionale di riferimento  il Bilancio 
pluriennale 2017-2019 relativamente all'annualità corrente; 
 
VISTA la Determinazione n. 495 del 20/08/2014 con cui viene conferito l’incarico di titolare di 
Posizione Organizzativa (P.O.) denominato “Coordinatore Area Amministrativo/Contabile”; 
  
VISTA la Disposizione di Servizio del Direttore prot. n. 1144 del 17.02.2017 con la quale si delega la 
P.O. “Coordinatore Area Amministrativo - Contabile”, alla firma dei provvedimenti di 
autorizzazione alla spesa limitatamente al dettato della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 
30.01.2017 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2017 - Spese Obbligatorie”; 
  
VISTI i successivi  provvedimenti del Direttore n. 398/2017 e n. 404/2017, con i quali è stata definita 
la nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli; 
  
PRESO ATTO che con i provvedimenti di cui sopra,  la P.O. denominata “Area 
Amministrativo-Contabile” risulta denominata P.O. “Area Amministrativa - fruizione e promozione 
del territorio”, con attribuzione di nuove competenze; 
  
VISTO l’art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito in Legge n. 94 del 06/07/2012, che 
prevede il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 
 
CONSIDERATO che a seguito di Gara CONSIP l’appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante 
“buoni pasto” (Edizione 7) per il personale dipendente della Pubblica Amministrazione, 
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relativamente alla Regione Toscana (inserita nel Lotto 2), è stato aggiudicato alla ditta DAY 
Ristoservice S.p.A., con sede legale a Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 
(attivazione: 23/03/2016 - scadenza: 23/03/2018); 
 
CONSIDERATO che tutti gli ordinativi effettuati alla ditta suddetta nel periodo 23/03/2016 - 
23/03/2018 dovranno essere evasi nel rispetto delle vigenti condizioni della convenzione CONSIP 
(sconto del 17,17% sul valore nominale); 
 
RILEVATA l’urgenza di provvedere ad un ordinativo di buoni pasto per far fronte alle necessità dei 
prossimi mesi; 
 
PRESO ATTO dell’opportunità di procedere all’ordinazione di n. 2000 buoni pasto, quantitativo 
necessario per l’anno in corso, alla DAY Ristoservice S.p.A. alle suddette condizioni contrattuali; 
 
CONSIDERATO inoltre che la “delegazione trattante”, come da verbale del 10/12/2009, ha fissato 
ad €. 7,50 (al lordo degli oneri fiscali e previdenziali) il valore nominale del buono pasto a partire dal 
01/01/2010; 
 
VISTO l’art. 5, comma 7, del Decreto Legge luglio 2012, n. 95 (cosiddetto Spending-review), 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, contenente “Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 
 
CONSIDERATO che il suddetto provvedimento, tra le altre cose, prevede che il valore nominale dei 
buoni pasto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni non possa superare i 7 euro a decorrere 
dal 1° ottobre 2012 e che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di 
avere applicazione a decorrere dalla stessa data; 
 
PRESO ATTO che l’importo necessario per la fornitura di n. 2000 buoni pasto del valore nominale 
di €. 7,00 ciascuno, risulta stimato in via preventiva in €. 12.064,00 (I.V.A. inclusa al 4 %); 
 
VISTO il CIG n. Z8222342EC, rilasciato dall’ANAC in data 08/02/2018; 
 
VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) emesso dall’INAIL in data 
18/10/2017, con scadenza il 15/02/2018, allegato al presente atto (all. sub. lett. A); 
 

DETERMINA 
 
Per tutto quanto sopra visto e premesso: 
 
1. di aderire alla Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa - mediante buoni 

pasto - per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 
e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Lotto 2 (CIG: 60284312A3), stipulata 
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tra CONSIP s.p.a., socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini di tale atto in Roma, 
via Isonzo n. 19/e, e la DAY RISTOSERVICE s.p.a., con sede legale a Bologna, via Trattati 
Comunitari Europei 1957-2007 n. 11; 

 
2. di procedere alla ordinazione di n. 2000 buoni pasto del valore nominale di €. 7,00 c.d., per il 

personale dipendente dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, quale 
servizio sostitutivo di mensa, alla ditta DAY Ristoservice S.p.A. di Bologna, alle condizioni 
della vigente convenzione CONSIP (Edizione 7 - Lotto 2 - Regione Toscana); 

 
3. di autorizzare, nelle more dell’approvazione del Bilancio Preventivo 2018-2020, la spesa in 

oggetto della presente determina (pari ad € 12.064,00 iva inclusa al 4%) nel rispetto del vincolo 
del Bilancio previsionale 2017-2019 nel limite massimo della quantificazione della voce di costo 
inserita nell’anno 2018; 

 
4. di avvisare che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 

integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 
- Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione; 
- Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra; 
 
5. di nominare, quale Responsabile del procedimento, a norma di legge, la Dott.ssa Patrizia Vergari, 

Coordinatore dell’Area Amministrativa - Fruizione e Promozione del territorio; 
 
6. di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della 

generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco. 
 
 
 
      F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA 

                  Vergari Patrizia 
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