
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 425 DEL 16.05.2017 

 

 

OGGETTO:    AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE 

BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7. 

 

 

Riferimenti 

normativi 

Legge 29/12/1993, n. 580, D.Lgs. 15/02/2010, n. 23 e D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 di riforma 

delle Camere di Commercio; 

D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio; 

L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.; 

L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, e successive modifiche ed integrazioni, da 

ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla possibilità di ricorrere, per gli 

acquisti, alle convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 

26, come sostituito dall’art. 1 legge 191 del 30/07/2004 comma 4, ovvero all’obbligo di 

utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed integrazioni, da 

ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico; 

Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito il L. 135/2012 e s.m.i.: 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito 

all’acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività; 

Legge 28 dicembre 2015, n. 221”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali; 

Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con deliberazione del 

Consiglio n. 20 del 16.12.2016; 

Deliberazione della Giunta n. 105 del 21.10.2016 e deliberazione del Consiglio n. 14 di pari 

data: “Relazione previsionale e programmatica 2017”; 

Deliberazione della Giunta n. 109 del 21.10.2016: “Programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi - Biennio 2017-2018”; 

Deliberazione della Giunta n. 135 del 6.12.2016: “Proposta di bilancio preventivo per 

l’esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine”; 

Deliberazione del Consiglio n. 22 del 16.12.2016: “Approvazione del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi. Biennio 2017-2018”; 

Deliberazione del Consiglio n. 25 del 16.12.2016: “Approvazione del bilancio preventivo per il 

2017 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio Industria Artigianato e 



 

Agricoltura”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 1178 del 23.12.2016: “Assegnazione budget 

direzionale 2017”. 

Competenza “Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dottoressa 

Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato 

all'interessata in data 11 settembre 2012". 

Data di avvio del 

procedimento 

Data del presente provvedimento 

Istruttoria vista la richiesta dell’ufficio Personale del 09.05.2017 per l’adesione alla Convenzione 

CONSIP buoni pasto 7 per 24 mesi; 

 

Richiamati gli artt. 45 e 46 del CCNL datato 14 settembre 2000, in merito all’obbligatorietà per 

l’ente di fornire il servizio mensa o il servizio sostitutivo dello stesso ai propri dipendenti; 

 

Ricordato che in conformità all’art. 5, comma 7, del D.L. 95/2012 il valore nominale del buoni 

pasto non può essere di importo superiore ad € 7,00; 

 

Considerato che la scadenza dell’attuale contratto è coincisa con la richiesta di 

approvvigionamento effettuata nel mese di febbraio c.a. mediante la quale è stato esaurito 

l’importo contrattuale; 

 

ravvisata l’esistenza di convenzioni  attive Consip alla quale poter aderire, e in particolare la 

Convenzione Consip Buoni pasto 7; 

 

Letti i documenti e la guida alla Convenzione da cui si evince che: 

Lotto di assegnazione: 2 

Fornitore: DAYRISTOSERVICE SPA 

Sconto Offerto 17,17% 

CIG: 60284312A3 

Categoria: Alimenti, ristorazione e buoni pasto 

Stato: Convenzione attiva 

Convenzione ecologica: si 

Data attivazione della convenzione: 23/03/2016 

Data di scadenza della convenzione: 23/03/2018 

Durata della convenzione: 12 mesi proroga di ulteriori 12 mesi 

Tipologia di contratto: Servizi 

Durata del contratto: da 1 a 24 mesi 

Modalità di emissione dell'ordine: On line con firma digitale 

Oggetto dell’iniziativa: il buono pasto oggetto della Convenzione può essere utilizzato come:  

• buono valore per l'acquisto di prodotti alimentari fino al raggiungimento del valore nominale 

del buono  

• buono pasto parametrale per l'acquisto di un pasto completo o ridotto presso uno specifico 

esercizio convenzionato; 

  

preso atto che: 

-  il valore nominale riportato sul buono pasto rappresenta il valore spendibile dal 

dipendente presso gli esercizi pubblici convenzionati e che pertanto, 

indipendentemente dall'IVA, il dipendente può acquistare alimenti fino all'importo 

indicato sul buono;  



 

- sui buoni pasto è indicata, fra l’altro, la scadenza per la spendibilità dello stesso, da 

parte degli utenti, che è il 31 dicembre; 

- i buoni pasto possono essere, a seconda della scelta effettuata dall'Amministrazione, 

nominativi o non nominativi; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere con un nuovo contratto in adesione alla 

Convenzione CONSIP Buoni pasto 7 per 24 mesi prevedendo un massimale di n. 16.000 buoni 

pasto da acquistare nel periodo; 

 

accertato che l’importo per l’esecuzione del servizio in argomento è stimato in un importo  

massimo pari  ad euro 92.800,00 iva esclusa; 

 

Preso atto che il contratto verrà stipulato mediante adesione alla Convenzione Consip secondo 

specifica procedura telematica alle condizioni di cui alla convenzione in argomento; 

 

Ricordato che per la presente procedura verrà chiesto all’Autorità nazionale anticorruzione – 

A.N.A.C. - il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato dal CIG della convenzione stipulata 

da Consip  - CIG 60284312A3; 

 

Accertato che la spesa prevista troverà capienza al conto economico 325086 C901 dei bilanci 

preventivi degli esercizi di competenza. 

Responsabilità del 

procedimento 

Il Segretario Generale, dottoressa Maria Lucia Pilutti. 

Motivazioni Vista la necessità di procedere con l’affidamento del servizio sostitutivo mensa mediante buoni 

pasto cartacei a valore rivolto al personale dipendente della Camera di Commercio di Udine; 

 

Richiamato quanto disposto: 

- dall’art. 26 della legge 23 dicembnre1999, n. 488 e s.m.i. 

- dall’art. 1 commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.; 

 

Preso atto della necessità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio  in argomento 

mediante adesione a Convenzione Consip; 

 

Considerato che sussisto i presupposti per  procedere  all’affidamento del servizio  tramite 

adesione alla convenzione Consip “Buoni pasto 7”, stipulata ai sensi ai sensi dell’articolo 26, 

legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388: 

Lotto di assegnazione: 2 

Fornitore: DAYRISTOSERVICE SPA 

Sconto Offerto 17,17% 

CIG: 60284312A3 

Data di scadenza della convenzione: 23/03/2018 

Durata del contratto: da 1 a 24 mesi 

Attivazione: 23.03.2016 

 

Decisione Determina: 

 

1. di aderire alla convenzione Consip Buoni pasto 7 -  attivata il 23.03.2016 con la 

società DAYRISTOSERVICE SPA ed in scadenza il 23.03.2018 - che offre uno 

sconto corrispondente al 17,17%, per una durata di per 24 mesi; 



 

2. di attestare che il budget  derivante dall’ordine emesso in conformità al  presente atto,   

stimato per la corrente annualità  pari a  euro 24.500,00 iva compresa, trova capienza 

al conto economico 325086 C901 del  bilancio preventivo dell’esercizio 2017, che 

come verificato presenta la necessaria disponibilità di budget; 

3. di attestare che  la spesa derivante dall’ordine emesso in conformità al  presente atto 

per le successive annualità troverà capienza nei  rispettivi bilanci preventivi 

d’esercizio; 

4. di nominare Direttore dell’esecuzione del servizio  la dottoressa Sabrina Feruglio, 

Responsabile Ufficio Personale; 

 

Ordina al Responsabile dell’ufficio Provveditorato di provvedere in merito 

Decorrenza Data del presente provvedimento 

 

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 

dell’atto 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
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