DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N°69
Del 24.05.2019

OGGETTO:
Convenzione CONSIP Buoni Pasto 8 – Puglia e Basilicata
Buoni Pasto elettronici 2019 – O.D.A. MEPA n.4865091 – Ditta SODEXO
MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. – Adesione Convenzione
Liquidazione buoni aprile 2019.
Vista la L.R. n° 28 del 28/06/1994;
Vista la L.R. n° 47 del 24/11/1997, istitutiva del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
Visto l’art. 18 della Legge Regionale n. 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul
patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà Regionale, ricadenti nell’area del Parco;
Vista la D.G.R. n° 1528 del 09.07.2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadente nell’area Parco, con annesse competenze relative alla gestione
del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Premesso che stante il posizionamento geografico della sede dell’ente e l’assenza ed impossibilità di attivare
mense “aziendali” in loco, si è reso indispensabile affidare la fornitura di buoni pasto, in modalità elettronica,
da erogare ai dipendenti del Parco assunti a tempo pieno che con contratto part-time con le modalità e
secondo quanto disposto dagli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, e dall’art.13 del CCNL del 9.5.2006;
Richiamato il D.M. - Ministero dell’Economia e Finanze del 22.12.15 pubblicato in G.U. n.28 del 4-2-2016 il
quale stabilisce l’estensione degli obblighi per le amministrazioni pubbliche di acquisto tramite strumenti
centralizzati, attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. dei buoni
pasto;
Verificato che, ai sensi della Legge n.135/2012 è attiva una convenzione Consip per la fornitura di Buoni
Pasto Elettronici denominata “ Buoni Pasto 8 – Puglia e Basilicata" – aggiudicato alla Ditta SODEXO
MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. con sede in Milano (MI), Via Gallarate n. 200 – P.IVA
05892970152;
Richiamati i prezzi di fornitura come previsti in convenzione CONSIP pari a € 5,567 incluso IVA per ciascun
buono acquistato, con valore riconosciuto al dipendente pari a € 7,00;
Ritenuto per le motivazioni su espresse aderire per l’anno 2019, alla convenzione CONSIP denominata
“Buoni Pasto 8 – Puglia e Basilicata" – aggiudicato alla Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA
S.R.L. con sede in Milano (MI), Via Gallarate n. 200 – P.IVA 05892970152;

Visto l’ordine diretto di acquisto n. 4865091, effettuato mediante Consip in data 27.03.2019, afferente una
fornitura presuntiva di 350 buoni pasto per il periodio febbraio 2019 – dicembre 2019;
Considerato che in data 03.05.2019 – prot. 637, si è trasmesso alla ditta fornitrice la modulistica denominata
“modulo C” del capitolato con la quale si è comunicato il numero di buoni pasto da caricare su ciascuna card
come risultante dal foglio presenze relativo al mese di aprile 2019, per un totale di 32 buoni pasto;
Vista la fattura trasmessa dalla ditta Sodexo srl, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 652/2019 del
05/05/2019 per un importo onnicomprensivo pari ad € 181,71;
Dato atto che per tale fornitura il CIG Convenzione MEPA è 7390550AC9 e che è stato acquisito il CIG
derivato n. ZB427AAFD5;
Dato atto altresì che trattasi di operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’ente;
Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa e alla relativa liquidazione
Vista la D.C.D. n. 15/2019 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2019/2020/2021;
Vista la D.C.D. n. 38/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
Vista la L.R. 15/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 di questo Ente;
Vista la D.C.D. n. 108/2018 con la quale è stato approvato l’Assestamento al Bilancio di previsione 2018/2020
di questo Ente;

Vista la L.R. 47/97;
Visto il D.Lgs 50/2016 e succ. ;
Visto lo statuto dell’Ente parco;
DETERMINA
1. di impegnare l’importo di € 181,71 a favore della ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA
S.R.L. con sede in Milano (MI), Via Gallarate n. 200 – P.IVA 05892970152 sul Cap U01500 del
Bilancio 2019 dell’Ente;

2. di liquidare con le poste finanziarie di cui al precedente punto la fattura n. VH19000030 del 07.05.19
trasmessa dalla Sodexo srl e relativa all’acquisto di 32 buoni pasto elettronici afferenti al mese di
aprile 2019 di cui alla convenzione Consip ORDINE MEPA N 4865091 - CIG Convenzione MEPA è
7390550AC9 - CIG derivato n. ZB427AAFD5;

3. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati
presso l’Ente Parco;
4. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio ragioneria per i propri adempimenti.
5. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

Il Direttore
Dott. Marco Delorenzo

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Accettura, lì 24.05.2019

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

