DETERMINA n. 18/S del 04 settembre 2018
Oggetto: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto CIG: ZA124C8AED
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E PERSONALE
Premesso:
che questo Consorzio, non essendo dotato di mensa interna per i propri dipendenti, ha
istituito un servizio sostitutivo presso esercizi esterni fruendo di buoni pasto, ai sensi dell'art.
32 “Indennità e previdenze varie”, lettera H), del C.C.N.L. FEDERAMBIENTE del 17/06/2011 e
del punto 4 del Protocollo d'Intesa tra ACSR S.p.A., C.E.C. e Organizzazioni Sindacali
relativamente al proprio personale;
che dal mese di giugno 2016 questo Consorzio si è avvalso della convenzione CONSIP per la
fornitura “buoni pasto 7” – lotto1, aggiudicata alla Ditta QUI! GROUP Spa di Genova;
che la succitata convenzione venne stipulata a marzo 2016 per 24 mesi, con scadenza il 23
marzo 2018;
che, a conclusione della convenzione stipulata con la Ditta QUI! GROUP Spa di Genova,
inserita nell’ambito di “Buoni Pasto 7”, LOTTO 1, risulta che CONSIP ha avviato le procedure
per giungere all’ aggiudicazione del nuovo lotto denominato “Buoni Pasto8”;
che, per ovviare alla momentanea “scopertura”, CONSIP ha provvisoriamente attivato il “lotto
accessorio 7”, con la ditta Ditta Day Ristoservice SpA, alla quale devono far riferimento gli enti
che, in questo frangente, devono rinnovare il contratto di prestazione;
che il CEC con determina n 10 del 06-03-2018 ha deciso di avvalersi della convenzione
stipulata tra la CONSIP spa e la DAY RISTOSERVICE SPA “lotto accessorio 7”, rilevando,
tuttavia, l’esaurimento dei buoni pasto, per eccesso di richiesta;
che con accordo diretto intervenuto con la Ditta Day Ristoservice SpA – pur al di fuori del
lotto attivato tramite CONSIP – si è ottenuta la fornitura di buoni pasto al medesimo prezzo
(sconto pari al 16,59%) fino al 31/12/2018;
Preso atto che il costo del buono pasto, che scaturisce da detta convenzione ammonta al
valore nominale di € 7,00 che, praticando lo sconto del 16,59%, si riduce a € 5,83, oltre all’
IVA 4%;
Vista la circolare esplicativa del Ministero del Lavoro n. 35 dell’08 ottobre 2010 con la
quale si evidenzia che, in caso di adesione alle convenzioni attivate dalla CONSIP spa, per
l’approvvigionamento di beni e servizi in favore delle pubbliche amministrazioni,
l’acquisizione del DURC non è necessaria, in quanto la CONSIP spa ha già provveduto ad
effettuare i relativi controlli in materia, sia all’atto dell’aggiudicazione della gara, sia nella fase
successiva di stipula della convenzione aperta;
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