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Determinazione del dirigente Numero 663 del 26/07/2017
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO
DI
MENSA
MEDIANTE
BUONI
PASTO
ELETTRONICI
AUTORIZZAZIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “BUONI PASTO ELETTRONICI
1”.
IL DIRIGENTE
Premesso che con le seguenti determinazioni:
- n° 1441 del 30/09/2010 veniva attivata la procedura per l’affidamento del servizio sostitutivo di
mensa aziendale diffusa tramite badge multifunzione per il comune di Città di Castello, mediante
gara pubblica a procedura “aperta”, ai sensi della normativa comunitaria, per la durata di anni 6, con
facoltà di proroga per la durata di mesi 6;
- n° 68 del 19/01/2011 è stato affidato l’appalto di tale servizio alla Ditta Edenred Italia SRL;
- n° 48 del 24/01/2017 è stato prorogato il contratto di appalto del servizio sostitutivo di mensa fino
al 30/07/2017;
Preso atto che il 21 dicembre 2015 è stata pubblicata in Consip S.p.a. la convenzione “Buoni Pasto
elettronici 1” per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e
che la data presunta di fine procedimento di gara è il 3° trimestre 2017;
Preso atto, inoltre, che con decreto del 22 dicembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha sancito che la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di
buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la
quale si applicano le disposizioni dell’art. 1, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ai
sensi del quale “le amministrazioni pubbliche (…) sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. (…), ovvero ad esperire
proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”;
Considerato:
- che il Comune di Città di Castello ha interesse a mantenere il sistema di ticket elettronico anche
alla luce della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) la quale prevede che dal 1° luglio 2015 la
soglia di valore dei “buoni pasto” non sottoposto a tassazione in capo al dipendente è pari a 7 euro
in caso di ticket restaurant in formato elettronico, restando invece ferma a 5,29 euro la soglia di
detassazione per i buoni pasto cartacei, non in formato elettronico;
-che il Comune di Città di Castello, in considerazione delle risorse disponibili a bilancio, intende
confermare il valore del buono pasto in 6,00 euro e la modalità del buono pasto elettronico in
quanto non sottoposto a tassazione;
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-che è interesse del Comune, per i motivi di cui ai punti precedenti, aderire alla Convenzione
Consip “Buoni Pasto elettronici 1” una volta definito il relativo procedimento (cod. id 1665) che
prevede quale data presunta di attivazione della convenzione il mese di settembre 2017, come da
indicazioni pubblicate in Mepa;
- che l’importo della spesa derivante dall’adesione alla convenzione Consip non può essere al
momento quantificato non risultando conclusa la relativa procedura per la stipula della convenzione
“de qua” e che, comunque, troverà imputazione nel bilancio pluriennale di previsione allo specifio
capitolo 01101.01.77100030 “SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI”, centro di
responsabilità n.18, Centro di costo 4;
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa;
2. Di autorizzare l’adesione, quando sarà attivata, alla Convenzione Consip “Buoni Pasto
elettronici 1”, la cui durata è prevista di 24 (ventiquattro) mesi, prorogabili di altri 12 (dodici);
3. Di dare atto che la relativa spesa troverà copertura nel bilancio pluriennale, annualità 20182019, nell’ambito degli stanziamenti ivi previsti, contestualmente all’adesione alla convenzione
che Consip attiverà entro il mese di settembre 2017 in riferimento al bando cod. id.1665.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 26/07/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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