
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera –

Tel. 0835593811
Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 43 del 14/01/2020

N° 542 di Protocollo Generale

N° d’ord. 133  Reg. Pubblicazioni

Area ENTRATE – PERSONALE – ATT. PROD. Nr. d’ordine    2  del 14/01/2020

Ufficio PERSONALE Nr. d’ordine    2  del 14/01/2020

OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente comunale - Affidamento fornitura
acquisto  buoni  pasto  tramite  convenzione  attiva  sul  sito  www.acquistinretepa.it  –  SODEXO
MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL . CIG N. ZA22A88FF0 - Modifica

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA

Attestante la copertura finanziaria                BILANCIO ________2020___________

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                Interv. n. ________    Cap./art _56_/_6__ 
RR.PP

Impegno n. n.1428/2019  Euro 9.959,35

Data _____________                                                             Il Responsabile del Servizio finanziario f.f   
                                                                                                              F.TO Dr. Antonio Tripaldi     

IL RESP. P. O. AREA ENTRATE – PERSONALE – ATT. PROD.

PREMESSO

che l’art. 45 del CCNL EE. LL. del  14.03.2000 disciplina le modalità di erogazione dei buoni pasto,
sostitutivi  del servizio mensa, per i dipendenti  che effettuano l'orario di lavoro articolato su cinque
giornate lavorative;

che il  comma 2 del  suddetto articolo  espressamente  prevede:  "…possono usufruire  della  mensa  i
dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una
pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti..."

che l’art. 26 del vigente CCDI regolamenta la concessione dei buoni pasto al personale dipendente per
un valore di euro 5,27 I.V.A. compresa cadauno;

che con  propria  determinazione  n.56  del  07/11/2019  si  è  affidato,  tramite  ricorso  al  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), alla ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS
ITALIA SRL con sede in Via Gallarate 200 – 20100 Milano,  partita IVA 05832370152, la fornitura di
n.2.330 buoni pasto, in formato cartaceo, in favore dei dipendenti comunali in possesso dei requisiti,
del valore nominale di euro 5,27 cadauno, sul quale viene praticato uno sconto del 21,97%, per un
importo  di euro 9.576,30, oltre euro 383,05 per IVA al 4%, e quindi per un totale complessivo di
€.9.576,30 (numero Identificativo Ordine 5094676 del 2019).

che il  comma 677 dell’articolo 1 della  legge di  Bilancio 2020 diminuisce l’importo non soggetto a
tassazione e a contribuzione dei buoni cartacei dagli storici 5,29 euro (importo a suo tempo fissato in
lire,  precisamente  10.240  lire)  a  4  euro  e  al  contempo aumenta  quello  non imponibile  in  capo al
lavoratore da 7 a 8 euro per i buoni in forma elettronica;

che pertanto  si  è  provveduto  a  revocare  l’identificativo  Ordine  5323775  del  14/01/2020,  per
procedersi alla fornitura dei buoni pasto in forma elettronica;

CONSIDERATO che sul portale  www.acquistinretepa.it  è  attiva, la convenzione CONSIP buoni

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


pasto  8  e  che il  lotto  10  comprende  la  Regione  Basilicata,  con la  ditta  SODEXO MOTIVATION
SOLUTIONS ITALIA SRL con sede in Via Gallarate 200 – 20100 Milano,  partita IVA 05832370152,
che applicherà uno sconto, rispetto al valore nominale del buono del 21,97%;

che quest'Amministrazione intende aderire alla suindicata convenzione CONSIP;

RITENUTO DI:

- dover affidare, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), alla dit-
ta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL con sede in Via Gallarate 200 – 20100 Mila -
no, partita IVA 05832370152, la fornitura di buoni pasto in formato elettronico in favore dei dipendenti
comunali in possesso dei requisiti, del valore nominale di euro 5,27 cadauno, sul quale viene praticato
uno sconto del 21,97%, per un importo di euro 9.959,35 IVA compresa al 4%, (numero Identificativo
Ordine 5223775 del 14/01/2020 – prot.500);

- modificare, conseguentemente, la propria determinazione n.56 del 07/11/2019;

DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento
ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come mo-
dificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;

VISTI:
- il  Decreto del  13 dicembre 2019 con il  quale  il  Ministro dell'Interno ha disposto il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli
enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 del 17-12-
2019) 
- l’art. 163 del TUEL 267/2000;

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art.36, comma 2
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il di-

sposto di cui al comma 8;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

1) Di prendere atto della revoca dell’identificativo Ordine 5094676 del 2019

2) di  modificare,  conseguentemente,  la  propria  determinazione n.59 del  07/11/2019 affidando
tramite  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA),  alla  ditta
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL con sede in Via Gallarate 200 – 20100
Milano,  partita IVA 05832370152, la fornitura di buoni pasto in formato elettronico in favore
dei dipendenti comunali in possesso dei requisiti, del valore nominale di euro 5,27 cadauno, sul
quale viene praticato uno sconto del  21,97%, per un importo  di  euro 9.576,30,  oltre euro

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf


383,05 per IVA al 4%, e quindi per un totale complessivo di €.9.576,30 (numero Identificativo
Ordine 5323775 del 14/01/2020).

3) Di confermare l’impegno di spesa assunto con propria determinazione n.59 del 07/01/2019; di
€.9.959,35, per la fornitura dei predetti buoni pasto a valere sul  Titolo 1.01.01.01.002 Missione
1 Programma 2 Capitolo 56/6 (imp. n.1428/2019);

4) Di  dare  atto  che  alla  liquidazione  di  quanto  dovuto  si  provvederà  con  successiva
determinazione;

5) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Personale e Ragioneria  per i provvedimenti  di
competenza.

6) Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

       IL RESP.  P. O. AREA 
ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

                                              (Dott. Antonio TRIPALDI) 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 133 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 14/01/2020 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..

Dalla residenza comunale14/01/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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