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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO GESTIONE GIURIDICA, AFFARI GENERALI, RELAZIONI SINDACALI E 
AGGIORNAMENTO INTERNO

REG. DET. DIR. N. 3158 / 2017

Prot. Corr.  3° -17/9/24/13/1-(16280)

OGGETTO: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto cartacei (a 
valore) - Adesione alla Convenzione CONSIP Buoni pasto 7/ Lotto Accessorio - Friuli Venezia 
Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana - Periodo gennaio 2018 - 
dicembre 2019 - Spesa euro 1.600.000,00 (I.V.A. inclusa).  CIG CONSIP 60284312A3 - CIG 
derivato 7289035DF4

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Premesso che il  Comune di  Trieste eroga ai  propri  dipendenti  il  servizio  sostitutivo di  
mensa mediante buoni pasto cartacei (come previsto dal CCRL del 1°/08/2002 Comparto Unico 
del  Pubblico  Impiego  Regionale  e  Locale),  affidando  il  servizio  a  società  specializzate  nel 
settore;

dato atto che la precedente convenzione per la fornitura in oggetto viene a scadenza nel 
mese di dicembre 2017 e che è attualmente attiva la Convenzione CONSIP Buoni Pasto 7 - 
Lotto  Accessorio  -  Friuli  Venezia  Giulia,  Veneto,  Trentino  Alto  Adige,  Emilia  Romagna  e 
Toscana; 

ritenuto, pertanto, di dover procedere ad un nuovo affidamento del servizio in parola, al  
fine di garantire l’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti;

preso  atto  che  la  Convenzione  CONSIP  Buoni  Pasto  7  per  la  fornitura  del  Servizio 
sostitutivo  di  mensa  mediante  buoni  pasto  cartacei  (a  valore)  è  stata  attivata  in  data 
23.03.2016;

considerato che il Lotto  Accessorio (attivato in data 08/11/2017, a seguito dell'esaurimento 
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del precedente Lotto 2) Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e 
Toscana  risulta  corrispondente  alle  esigenze  dell’Amministrazione  comunale,  sia 
economicamente che tecnicamente, ed è stato aggiudicato alla ditta Day Ristoservice S.p.A., 
sede legale in Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957 2007, n. 11;

ritenuto di  aderire alla  Convenzione CONSIP Buoni  pasto 7 /  Lotto  Accessorio -  Friuli 
Venezia  Giulia,  Veneto,  Trentino  Alto  Adige,  Emilia-Romagna,  Toscana  per  la  fornitura  del  
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei (a valore) per il periodo gennaio 
2018 - dicembre 2019;

dato atto che i contratti di adesione decorrono dalla data di emissione dell’ordinativo di 
fornitura ed hanno una durata, a scelta del contraente, da 1 a 24 mesi dalla data di attivazione 
della convenzione CONSIP;

rilevato  che  l’adesione  alla  Convenzione  CONSIP  è  costituita  dall’invio  materiale 
dell’Ordine di Acquisto, che prevede l’indicazione dell’importo complessivo della fornitura e del 
numero di mesi della durata del contratto stesso;

dato atto che l’importo complessivo da impegnare per il suddetto periodo, stimato congruo 
sulla scorta dei dati riferiti agli anni precedenti ed in previsione delle future esigenze, è pari ad  
euro 1.600.000,00 IVA compresa;

atteso che, con successivo atto, si  provvederà all’imputazione della spesa per gli  anni 
2018 e 2019, attribuendo a ciascuna Area appositi impegni di spesa per l’autonoma gestione 
dei buoni pasto;

preso atto  che,  con deliberazione consiliare  n.  21  dd.  29/06/17 è  stato  approvato  il  
Bilancio di previsione per l'anno 2017;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
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DETERMINA

1.di aderire, per le motivazioni esposte in premessa che s’intendono integralmente riportate, 
alla Convenzione CONSIP  Buoni pasto 7 / Lotto Accessorio - Friuli Venezia Giulia, Veneto, 
Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto cartacei (a valore), attivata il 23.03.2016 con Day Ristoservice S.p.A., 
sede legale in Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957 2007, n. 11 - P.IVA 03543000370, 
dando atto  che  il  contratto  di  adesione decorrerà  dalla  data  di  emissione dell’ordinativo  di 
fornitura;

2.di riservare a sé, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 ed in qualità di Direttore 
del Servizio Risorse Umane della Direzione Generale e Risorse Umane del Comune di Trieste, 
la responsabilità del presente procedimento amministrativo e di delegare il funzionario direttivo 
amministrativo dott.ssa Elisabetta Lazzar, già registrato in Consip in qualità di Punto Ordinante,  
alla sottoscrizione della richiesta di adesione alla convenzione in argomento;

3.di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4.di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018 per  
Euro  800.000,00.- e nel 2019 per Euro 800.000,00.-;

5.di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 – Euro  800.000,00.-
anno 2019 – Euro  800.000,00.-;

6.di autorizzare la liquidazione delle fatture a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi  
alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.600.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00018
300

BUONI PASTO 
PER IL 
PERSONALE

F0000 U.1.01.01.
02.002

00099 09998 N 800.000,0
0

2018:800
000,00

2019 00018
300

BUONI PASTO 
PER IL 
PERSONALE

F0000 U.1.01.01.
02.002

00099 09998 N 800.000,0
0

2019:800
000,00
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Dott.ssa Manuela Sartore

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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