REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 306 del 25/11/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

SERVIZIO MENSA ANNO 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO
FORNITURA BUONI PASTO PER IL SECONDO SEMESTRE 2019.

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal responsabile del Settore
Personale e Bilancio Monica Leschiera e dall’istruttore amministrativo Eleonora Bermond;
Richiamata la determinazione n. 32 del 15.02.2019 “DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
APPROVAZIONE CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA”, con la quale si
determinava di procedere, per la durata di 7 mesi, all'affidamento tramite “Trattativa Diretta” attraverso il sito del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto da
distribuire ai dipendenti richiedendo un'offerta alla Ditta EDENRED Italia che aveva manifestato interesse
rispondendo all'avviso pubblicato all'albo pretorio in data 18.01.2019 e si approvava lo schema di Capitolato
d'oneri contenente le condizioni contrattuali per la formulazione dell'offerta economica;
Richiamata la determinazione n. 58 del 07.03.2019, con la quale si affidava, in attesa della definizione e
del raggiungimento dell'operatività della Convenzione CONSIP denominata “Buoni Pasto 8”, per un periodo di 7
mesi, in ottemperanza al dettato normativo, alla Ditta EDENRED ITALIA SRL alle condizioni offerte nella lettera
ns. prot. 709 del 04.03.2019, la fornitura di buoni pasto da distribuire al personale dipendente del valore nominale
di € 7,00 in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con L. 7 agosto
2012 n. 135;
Ricordato che l’affidamento operato con la determinazione n. 58 del 07.03.2019 copriva il fabbisogno di
ticket per i primi 7 mesi;
Ricordato che in data 29.08.2019 è stato pubblicato all’Albo Pretorio una preventiva indagine di mercato
per acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici idonei allo svolgimento della fornitura di buoni
pasto cartacei da distribuire ai dipendenti come servizio sostitutivo di mensa;
Ricordato che è pervenuta la sola manifestazione di interesse della Ditta EDENRED ITALIA SRL;

Considerato che non si è ancora concluso il contratto discendente dall’avviso pubblicato in data
29.08.2019 in quanto la Ditta EDENRED ITALIA SRL considerava il contratto sottoscritto a seguito della
determinazione n. 58 del 07.03.2019 valido fino al 31.12.2019 e ha continuato a fornire all’Ente i buoni pasto da
assegnare al personale dipendente;
Ritenuto opportuno procedere all’impegno della restante somma disponibile sul cap. 65 art .10
“MISSIONE 1: Oneri per la fruizione del servizio mensa da parte del personale a tempo indeterminato finanziati
con assegnazione regionale” per far fronte alle fatture emesse dalla Ditta EDENRED ITALIA SRL nell’ambito della
continuazione della fornitura di buoni pasto;
Verificata in Euro 23.237,60 l'ulteriore somma disponibile sul capitolo 65 art. 10 e necessaria a copertura
degli ordinativi di buoni mensa;
Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
25 del 20.12.2018 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 e del Bilancio Pluriennale
2019-2021” e successive variazioni ed assestamento;
Visto a tal proposito il sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso;
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118/ 2011 e s.m.i.;
DETERMINA
- di procedere all'impegno di spesa delle ulteriori risorse pari ad euro 23.237,60 ancora disponibili sul cap. 65 art.
10 “MISSIONE 1: Oneri per la fruizione del servizio mensa da parte del personale a tempo indeterminato
finanziati con assegnazione regionale”, iscritto sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
Programma 10 “Risorse Umane” del Bilancio per l’anno 2019;
- di provvedere con tale impegno alla liquidazione della spesa per i buoni mensa ordinati mensilmente dietro
presentazione di regolari fatture debitamente vistate dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e forniti dalla Ditta
EDENRED ITALIA SRL.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)

