
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE     N. _131_____ DEL ___4/10/2017_______ 

 

 

 

 

Il DIRETTORE 

Nominato con determinazione del Presidente n. 4 del 15/3/2016 

 

VISTA la determinazione  del Presidente n. 3 del 8/2/2016; 

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie; 

VISTA la L.R.  6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del  

15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005; 

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell’Ente; 

VISTO il  regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/7/2017; 

VISTA  l’allegata proposta di determinazione predisposta del  responsabile dell'U.O.B. __1___ 

 

  

D E T E R M I N A 

1) Approvare l’allegata proposta di determinazione 

 

2) Non approvare l’allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Approvare l’allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

          

Il Direttore  

           Dott. Peppuccio Bonomo 

 

        

 
 

Oggetto:  Acquisto buoni pasto per il personale del comparto in servizio mediante Convenzione 

Consip “Buoni pasto 7” ditta aggiudicataria del lotto 6 Sodexo Motivation Solutions 

Italia Srl - Impegno spesa 2° e 3° quadrimestre  2017 - Smart CIG  n. Z991FF8581. 



 

 

 

 

U.O.B. n. 1 – Affari istituzionali, finanziari e del personale 

 

Proposta di determinazione  

 

OGGETTO: Acquisto buoni pasto per il personale del comparto in servizio mediante Convenzione 

Consip “Buoni pasto 7” ditta aggiudicataria del lotto 6 Sodexo Motivation Solutions Italia 

Srl - Impegno spesa 2° e 3° quadrimestre  2017 - Smart CIG  n. Z991FF8581. 

 
Vista la LR.98/81, modificata ed integrata dalla L.R. 14/88 e 71/95; 

Visto il vigente Statuto Regolamento dell’Ente; 

Visto il regolamento di organizzazione dell’Ente di cui all’art. 1, comma 3, della l.r. 15/5/2000, n. 

10, approvato con D.A. n. 102/GAB del 12/4/2005, entrato in vigore il 30/4/2005, ed in particolare l’art. 9 

dello stesso che stabilisce le funzioni del Direttore del Parco; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio approvato con deliberazione 

consiliare n. 4 del 21/7/2017; 

Visto il bilancio gestionale anno 2017 approvato dall’Ente con deliberazione di Consiglio n. 34 

del 7/9/2017; 

Visto lo stanziamento definitivo del capitolo 10202 ad oggetto “Mensa al personale in servizio” 

del bilancio gestionale 2017; 

Vista la nota prot. 22743 della Centrale Unica per l’acquisizione di beni e servizi Unità operativa 

S6.1 dell’Assessorato dell’Economia della Regione Sicilia con la quale tra l’altro comunica  agli Enti di 

cui all’art. 1 della L.r. 10/2000, cui questo Ente rientra, di avvalersi della convenzione Consip nelle more 

della conclusione delle procedure di gara; 

Vista la successiva nota prot. 43705 del 12/9/2017 con la quale la Centrale Unica per 

l’acquisizione di beni e servizi Unità operativa S6.1 dell’Assessorato dell’Economia della Regione Sicilia 

comunica che i tempi di conclusione della gara non sono inferiori ad 8 mesi dal 30/10/2017, data di 

scadenza di presentazione delle offerte, fermo restando eventuali ricorsi che potrebbero ulteriormente 

allungare i tempi di svolgimento della gara; 

Premesso che: 

− Il vigente CCRL del comparto non dirigenziale che si applica a questo Ente, all’art. 103 

prevede l’erogazione dei buoni pasto al personale del comparto; 

− Con determinazione del Direttore n. 235 del 18/5/2010, è stato approvato il “Regolamento per 

l’erogazione dei buoni pasto del comparto non dirigenziale”; 

− Il regolamento prevede l’erogazione dei buoni pasto agli aventi diritto, del valore nominale di 

€ 10,33 con le modalità e alle condizioni ivi previste; 

− Visto che con propria delibera n. 317 del 4/9/2012, la Giunta Regionale - Sicilia ai fini 

dell’attuazione in ambito regionale dell’art. 5, comma 7 d.l. 6/7/2012, n. 95 convertita in legge 

7/8/2012, n. 135, c.d. ha disposto che, a decorrere dal 1/10/2012, l’indennità di mensa ed 

anche i buoni pasto, vengono liquidati, nei casi dovuti, nella misura di € 7,00. 

Visto che occorre provvedere all’acquisto dei buoni pasto per il personale dipendente per il 

secondo e terzo quadrimestre dell’anno 2017; 

Visto il sito internet www.acquistinretepa.it relativo alla fornitura di beni e servizi delle Pubbliche 

amministrazioni, presso il quale questo Ente è registrato quale unità ordinante, giusta delibera del 

Comitato Esecutivo n. 79/01,  ed in particolare la convenzione Consip “Buoni  pasto 7”, attiva dal 

23/03/2016 con scadenza al 23/03/2018, che prevede la fornitura di buoni pasto con le modalità e alle 

condizioni normative ed economiche ivi previste e che aggiudicataria della fornitura per la regione Sicilia 

(lotto 6) risulta la Sodexo Motivation Solutions Italia Srl in Milano, Via Gallarate n. 200, che ha offerto lo 

sconto di 19,49% sul Valore nominale dei Buoni pasto. 



 

Visto che il costo unitario dei buoni ammonta ad € 5,64 calcolato sulla base del valore nominale di 

€ 7,00 al netto dello sconto del 19,49%, oltre IVA al 4%; 

Visto che con determinazione del Direttore n. 50 dell’11/4/2017 si è provveduto ad impegnare la 

spesa per l’acquisto di n. 950  buoni pasto occorrenti presuntivamente per il primo quadrimestre mediante  

la Convenzione Consip “Buoni pasto 7” la cui ditta aggiudicataria del lotto 6 è la Sodexo Motivation 

Solutions Italia Srl; 

Visto che agli atti d’ufficio risulta che fino al 30/6/2017 il fabbisogno ammonta a n. 1.153 buoni 

pasto e che, pertanto, fino al 31/12/2017, presumibilmente occorrono altrettanti buoni pasto per un totale 

annuale di n. 2306; 

Per quanto sopra visto che bisogna provvedere all’acquisto di n. 1356 buoni pasto, differenza tra il 

fabbisogno fino al 31/12/2017, pari a 2.306 e 950, buoni già acquistati, giusta determinazione del Direttore 

n. 50/2017; 

Visto che la relativa spesa relativa all’acquisto dei sopraccitati buoni pasto da impegnare si 

quantifica, per n. 1356 buoni pasto, in complessivi € 7.953,75 comprensiva di Iva al 4% e sarà 

fronteggiata con i fondi del capitolo del bilancio corrente esercizio n. 10202 alla voce “Buoni pasto: 

Personale di ruolo”, che presenta  la disponibilità  necessaria; 

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato 

 

Si sottopone all’approvazione del Direttore 

la seguente proposta di determinazione 

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Prendere atto che sul sito www.acquistinretepa.it  risulta attiva la convenzione stipulata dalla 

CONSIP “Buoni pasto 7” e che la ditta aggiudicataria del lotto 6 ( Basilicata, Calabria, Sicilia e 

Sardegna) risulta essere la Sodexo Motivation Solutions Italia Srl con sede in Milano, Via Gallarate n. 

200; 

3) Provvedere all’acquisto n. 1.356 buoni pasto necessari per coprire presuntivamente il fabbisogno fino 

al 31/12/2017, spettanti al personale in servizio del comparto non dirigenziale mediante la 

convenzione Consip “Buoni pasto 7”; 

4)  Impegnare la somma di €  7.953,75, comprensiva di IVA al 4%, con i fondi del capitolo del bilancio 

del corrente anno n. 10202 alla voce “Buoni pasto: Personale di ruolo”, che prevede la spesa di che 

trattasi; 

5) Dare atto che il Contratto di fornitura sarà perfezionato mediante l’emissione dell’Ordine di acquisto, 

giusta convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei 

(sesta edizione)– Lotti 1,2,3,4,5,6 –   

6) Dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme dovute a fornitura eseguita, previa 

presentazione di regolare fattura e/o documento contabile e previa attestazione di regolare fornitura. 

7) Dare atto che in sede di liquidazione le spese per il relativo bonifico sono a carico 

dell’Amministrazione Contraente, nel rispetto della Convenzione punto 7. a) del Capitolato Tecnico 

che sono impegnati con il presente atto al cap. 10225 “Spese e commissioni bancarie” a favore della 

ditta contraente. 

 

Petralia Sottana li, __20/09/2017__________ 

 

Il Funzionario Direttivo     Il Responsabile della UOB 1           

        (Venera Librizzi)        (Dott.ssa Maria Ardillo) 

 

IMP 170/2017 f.d.  dr. Isabella Potestio 

 



 

 

 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

                     

 

 

 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito  

web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il ________________ e vi è   

rimasta per 15 giorni consecutivi.  

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami. 

Petralia Sottana, li____________ 

           

          Il Responsabile                                         Il Direttore 

 ____________________                (Dott. Peppuccio Bonomo) 

 

 

 

 

 

 


