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    OGGETTO: Affidamento  fornitura   buoni   pasto  alla  
                         ditta già affidataria di convenzione Consip 
                         ed alle medesime condizioni Consip. 

 
 

 
IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e n. 2 

 
PREMESSO CHE: 
- la fornitura di buoni pasto  in favore dei dipendenti comunali è prevista dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro di categoria ed è stata fatta propria dall’Ente con deliberazione 
G.C. n. 286 del 26/6/96, sulla scorta delle intese con le OO.SS. di categoria, ed a seguito di 
determinazione sindacale n. 235 del 09/12/1998, con la quale è stato disposto il servizio 
sostitutivo di mensa aziendale per il personale dipendente mediante buoni-pasto del valore 
di €. 5,11 I.V.A. esclusa; 

 
 

CONSIDERATO CHE: 
- con determinazione dirigenziale n. 518 del 07/08/2008 il servizio di mensa aziendale di cui 

al precedente capoverso è stato affidato alla ditta Day Ristoservice S.p.A., convenzionata 
con la Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa aziendale - mediante buoni 
pasto - per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’ art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 
488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388; 

 

- il lotto CONSIP per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa aziendale – buono pasto  
per PP.AA. relativo al territorio della Regione Sicilia risulta essere esaurito e allo stato non 
risultano alla CONSIP convenzioni per tale fornitura; 

 

- la ditta Day Ristoservice S.p.A. (già convenzionata con la Consip per la fornitura del 
servizio sostitutivo di mensa aziendale -mediante buoni pasto - per le Pubbliche 
Amministrazioni, ai sensi dell’ art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 
58, legge 23 dicembre 2000 n. 388) ha dato la propria disponibilità a fornire i buoni pasto 
alle medesime condizioni a suo tempo vigenti in regime di convenzione con la CONSIP; 

 

 



- la ditta Day Ristoservice s.p.a ha fatto pervenire apposito schema di contratto per accedere 
alla fornitura de qua; 

 

DATO ATTO CHE: 
- il personale dipendente ha regolarmente effettuato, nel corso dell’anno 2012 e sino a 

tutt’oggi, il rientro settimanale previsto il lunedì pomeriggio; 
 

- con determina dirigenziale n.456 del 6/12/2012  è stata impegnata la spesa per le finalità 
concernenti il servizio sostitutivo della mensa aziendale; 

 

RITENUTO CHE: 
- può essere disposta la fornitura dei buoni pasto presso la  la ditta Day Ristoservice s.p.a. 

(già convenzionata con la Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
aziendale -mediante buoni pasto - per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’ art. 26, 
legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388), la 
quale ha dato la propria disponibilità a fornire i buoni pasto alle medesime condizioni a suo 
tempo vigenti in regime di convenzione con la CONSIP, ovvero le condizioni seguenti: 

- n. buoni pasto: 1700, suddivisi in  blocchetti da 10 cadauno per un totale di 170 blocchetti; 
- valore nominale del buono pasto: euro 5,11; 
- sconto riservato al Comune di Naro: 16,57% e pertanto il valore aggiudicato del buono 

pasto è di euro 4,26 ; 
- iva nella misura di legge a carico del Comune; 
- pagamento: bonifico bancario entro 60 gg.; 
- trasporto a carico di Day Ristoservice s.p.a.; 
 

VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile 
degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza norme regionali di 
recepimento; 
 

VISTA la determina sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex 
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di disporre la fornitura dei buoni pasto così come descritto in narrativa, prendendo atto 
dello schema di contratto predisposto dalla Day Ristoservice s.p.a. (allegato alla presente 
sub A per formarne parte integrante e sostanziale) che avrà valenza sino a quando non 
verrà aggiudicato il nuovo lotto CONSIP per la Sicilia e salve nuove eventuali condizioni 
più favorevoli per il Comune; 

2. dare atto che la spesa necessaria scaturente dalla presente determina risulta già impegnato 
con DD n.456 del 06/12/2012 impegno di spesa n. 1030/12   sull’intervento 1010201 cap. 
12 del  bilancio/r.p. 2012; 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
      (rag. Salvatore Lauria) 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e  n. 2 
                                                                                                        (dr. Vincenzo Cavaleri) 


