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Oggetto: Fornitura di buoni pasto cartacei mediante adesione convenzione CONSIP - “Buoni pasto
9” - lotto 11, per i dipendenti dell’ARSAC. Impegno di spesa.

Ai sensi della L.R. n.
parere favorevole
regolarità contabile e
l’impegno assunto,
copertura finanziaria.
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SETTORE AMMINISTRATIVO
Visti
•
•

•
•

•

•
•
•

la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
la deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2021
la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha autorizzato la gestione
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, che è limitata
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in
particolare limitata alle sole operazione necessario per evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'azienda ;
la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
n. 50/2016;
la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al
Dott. Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
il provvedimento n.4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale che dispone di prolungare le
funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
Viste le note prot. 7532 del 06/07/2021, prot. n. 9960 del 09/09/2021 e prot. n. 10212 del 14/09/2021
debitamente autorizzate dal Dirigente del Settore Amministrativo, con le quali i Responsabili degli uffici
preposti alla consegna dei buoni pasto hanno fatto richiesta di approvvigionamento di buoni pasto cartacei
per dipendenti dell’ARSAC per l’anno in corso;
Preso atto che è attiva la convenzione - Buoni pasto 9 - Lotto 11 (riservato alla Calabria), con la ditta EP
S.P.A., che applica uno sconto, rispetto al valore nominale del buono pasto del 21,07%;
Considerato che la somma quantizzata per l’acquisto dei buoni in parola è di € 199.904,75 oltre a € 7.996,19
IVA al 4% per un importo totale di € 207.900,94, come di seguito ripartita:
n. 29.025 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 cadauno, sul quale viene praticato uno sconto del
21,07%, per un importo comprensivo di € 166.928,58 IVA inclusa;
n. 9.425 buoni pasto del valore nominale di euro 5,29 cadauno, sul quale viene praticato uno sconto
del 21,07%, per un importo comprensivo di € 40.972,36 IVA inclusa.
Considerato che nella programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021 - 2022 di importo
stimato pari o superiore ad € 40.000,00, approvato dall’ARSAC con deliberazione n. 43/DG del 22/04/2021,
che include l’appalto in esame per l’importo indicato;
Preso atto, ai sensi della L.R. 26/2007, della nota della Stazione Unica Appaltante (SUA), acquisita al
protocollo dell'Azienda al n. 10004 del 13/09/2021, con la quale ha autorizzato l'ARSAC all’espletamento di
apposita procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi;

Ritenuto pertanto che può essere consentito l’acquisto, tramite convenzione CONSIP - Buoni Pasto 9 Lotto 11 Regione Calabria, con la Società EP S.P.A;
Dato atto che il codici identificativi di gara (CIG) derivati rispetto a quello della Convenzione Consip di
riferimento (799008176C) per la fornitura dei buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7,00 è il
seguente: 8923535E06 e per la fornitura dei buoni pasto cartacei del valore nominale di € 5,29 è il seguente:
8923544576;
Considerato che la spesa complessiva di € 207.900,94 IVA inclusa necessaria per l’acquisto di che trattasi,
trova copertura finanziaria sui capitoli del bilancio di previsione anno 2021 come di seguito indicata:
• Personale di Ruolo ARSAC cap. n. U0100211601 -€ 83.679,96 Iva inclusa;
• Personale altre strutture ARSAC cap. n. U1201020101- € 124.220,98 Iva inclusa;

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa
•

di aderire alla convenzione Consip “Buoni pasto 9“, lotto 11 (opzione scelta buoni pasta cartacei)
attraverso il portale degli acquisti della Pubblica amministrazione per una spesa complessiva massima
stimata di € 207.900,94 IVA inclusa così specificata:
- fornitura di n. 29.025 buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7,00, per un importo di €
160.508,25 oltre ad € 6.420,33 IVA al 4% per un importo complessivo di € 166.928,58;
- fornitura di n. 9.425 buoni pasto cartacei del valore nominale di € 5,29, per un importo di € 39.396,50
oltre ad € 1.575,86 IVA al 4% per un importo complessivo di € 40.972,36;
di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, il Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti,
Dott. Davide Colace;

•

di affidare l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs.
n. 50/2016, alla Sig.ra Isolina Lanni quale ufficio proposto alla gestione del personale ARSAC e al Sig.
Luigi Dodaro per la gestione del personale altre strutture ARSAC;

•

di stabilire che la spesa complessiva stimata per la fornitura di che trattasi, trova disponibilità finanziaria
sui pertinenti capitoli n. U0100211601 e n. U1201020201 del bilancio 2021 di previsone dell’Azienda;

•

di impegnare per far fronte al pagemento del suddetto ordine la somma di € 207.900,94 Iva inclusa sui
capitoli di bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario così ripartita:
- Capitolo n. U0100211601 la somma di € 83.679,96;
- Capitolo n. U1201020101 la somma di € 124.220,98.

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi delfart. 29 del D. Lgs 50/2016, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33.

Il RUP

Il Dirijt :nte
(Dott. Antoy o Leuzzi)

