
SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI

ATTO N. DD 4337 Torino, 30/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/300  -  SERVIZIO  SOSTITUTIVO  MENSA  MEDIANTE  EROGAZIONE
BUONI  PASTO  PER  DIPENDENTI  COMUNALI.  ADESIONE  ALLA
CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 2-SPESA EURO 549.992,26
IVA 4% COMPRESA- CIG CONSIP 7990040597 - CIG DERIVATO 8919034BAF.
CUI  S00514490010202000510.DI  CUI  99.992,26  PER  ELEZIONI
AMMINISTRATIVE

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la
competenza  per  la  negoziazione  relativa  al  gruppo  merceologico  oggetto  del  presente
provvedimento;
Considerato che gli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2000 Personale Autonomie Locali prevedono il
diritto  al  pasto  del  dipendente  attraverso  l’erogazione  del  buono  pasto  sostitutivo  del  servizio
mensa;
Considerato che ai sensi dell’art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge
23/12/2000  n.  388  e  s.m.i.,  la  CONSIP  S.p.A.  ha  stipulato  convenzioni  finalizzate
all’approvvigionamento  di  beni  e  servizi  per  Pubbliche  Amministrazioni,  tra  le  quali  rientra  la
Convenzione relativa ai buoni pasto sostitutivi della mensa riconosciuti ai dipendenti;
Considerato che il 5 agosto 2021 è scaduto l’ordine di acquisto n. 5071687 del 6 agosto 2019 a
valere sulla Convenzione Consip Buoni Pasto 8, di cui era aggiudicataria la ditta Day Ristoservice
S.p.A.;
Considerato  che  dal  04/06/2021  è  attiva  la  Convenzione  Consip  Buoni  Pasto  9  Lotto  2,  con
Determinazione Dirigenziale DD n. 2021-03171 del 20/07/2021 si è provveduto, ai sensi dell’art. 2
comma  573  della  Legge  244  del  24.12.2007  (legge  Finanziaria  2008),  all’adesione  a  tale
convenzione,  per  la  fornitura  del  servizio  sostitutivo  della  mensa  ai  dipendenti  mediante  la
erogazione di buoni pasto elettronici, di cui risulta aggiudicataria la ditta Day Ristoservice S.p.A.,
con uno sconto sul valore nominale del buono pasto (Euro 7,00) pari al 15,75%, per un importo
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complessivo di Euro 16.164.200,00 Iva 4% compresa;
Considerato che l’Amministrazione ha reperito, per l’anno 2021, ulteriori fondi per la erogazione
dei buoni pasto ai dipendenti, nello specifico euro 450.000,00 dei quali Euro 250.000,00 derivanti
dallo storno in favore del Servizio Economato da parte della Divisione Personale e 200.000,00
derivanti da risparmi sulla precedente Convenzione Consip Buoni Pasto 8;
Considerato che con D.D. 3615 del 13.08.2021, D.D. n. 3688 del 20.08.2021 e D.D. n. 4089 del
17.09.2021  l'Area  Servizi  Civici  ha  approvato  il  quadro  economico  relativo  alle  consultazioni
amministrative 2021 e contestualmente ha autorizzato l’Area Appalti ed Economato ad impegnare
Euro  698.537,47  sui  fondi  del  capitolo  elettorale,  al  fine  di  compiere  tutte  le  operazioni
indispensabili per l’organizzazione e l’affidamento dei servizi necessari alle operazioni elettorali;
Considerato che in occasione delle prossime Elezioni Amministrative 2021 è prevista l’erogazione
di nr. 16.296 buoni pasto, al costo di Euro 6,136 Iva 4% compresa, ai dipendenti comunali coinvolti
nello  svolgimento  di  tutte  le  operazioni  afferenti  agli  adempimenti  rientranti  nella  competenza
dell’Amministrazione comunale, per una spesa presunta di Euro 99.992,26 così suddivisa:
Euro 59.997,81, per nr. 9.778 buoni, per le Elezioni Amministrative del 03 e 04 ottobre 2021
Euro 39.994,45, per nr. 6.518 buoni, per l’eventuale ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021;
Preso atto delle condizioni contrattuali e delle modalità di esecuzione contenute nella Convenzione
Consip Buoni Pasto 9, consultabile sul sito www.acquistinretepa.it, con il presente atto si provvede
pertanto all’ulteriore adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 9 – Lotto 2 Piemonte e Valle
d’Aosta, attiva dal 04/06/2021, per l’anno 2021;
La  spesa  complessiva  massima  presunta  prevista,  per  la  fornitura  da  erogarsi  nell’ambito  del
periodo citato, è pari ad Euro 528.838,71 oltre Euro 21.153,55 per IVA al 4%, per un totale di Euro
549.992,26  di  cui  euro  99.992,26  per  buoni  pasto  da  erogare  ai  dipendenti  comunali  per  le
consultazioni elettorali;
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 2021/2022
di acquisto beni e servizi – CUI S00514490010202000510 con importi differenti.  Con prossima
variazione della programmazione biennale 2021/2022 verranno inserite le modifiche da apportare
agli importi, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 14/2018;
Al presente affidamento non si applica il  termine dilatorio di cui all’art.  32,  comma 10 D.Lgs.
50/2016, trattandosi di adesione a Convenzione Consip;
Considerato il dettato della delibera della Giunta Comunale n. 89 del 9 febbraio 2021 (approvazione
del Piano Esecutivo di gestione) e della delibera del Consiglio Comunale n. 810 del 6 settembre
2021  (permanenza  degli  equilibri  di  bilancio),  atti  che  hanno  indicato  di  improntare  l'attività
dell'Ente  ad  un  criterio  di  prudenza  e  contenimento  delle  spese  tale  da  garantire  il  necessario
obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari;considerato dunque il mantenimento del vincolo del
10%  delle  somme  complessivamente  stanziate  nell'esercizio  2021  per  gli  impegni  afferenti  il
macroaggregato 3 "acquisto di beni e servizi" e il macroaggregato 4 "trasferimenti" del Titolo 1
(fatta salva la spesa derivante da contratti perfezionati e la spesa finanziata da entrate vincolate).
Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall’art.
3  della  L.  136/2010,  secondo  gli  indirizzi  elaborati  dalla  Delibera  n.  556/2017  dell’ANAC
“Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136”;
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa 2021 avverrà entro il
31/12/2021;
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così
come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014;
Si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione
“Amministrazione aperta”. 
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Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. Di prendere atto,  per  le  motivazioni  espresse in  narrativa,  dell’obbligatorietà  (art.  45 CCNL
14.9.2000 Personale  Autonomie  Locali),  della  indispensabilità  delle  prestazioni  oggetto  del
presente provvedimento;

2. Di provvedere ad un’ulteriore adesione, sulla base di quanto indicato in premessa, per l’anno
2021, e ai sensi dell’art. 2 comma 573 della Legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge Finanziaria
2008),  alla  Convenzione  Consip  Buoni  Pasto  9  –  Lotto  2,  stipulata  tra  Consip  Spa  e  Day
Ristoservice S.p.A., - P.I. 03543000370, sede legale in Bologna, via Trattati Comunitari Europei
1957-2007,  11  -  cap  40127,  per  il  servizio  sostitutivo  di  mensa  mediante  buoni  pasto  ai
dipendenti comunali, per la spesa complessiva massima presunta di Euro 528.838,71 oltre Euro
21.153,55  per  IVA al  4%,  per  un  totale  di  Euro  549.992,26,  dei  quali  euro  99.992,26  per
l’acquisto di buoni pasto per i dipendenti comunali impegnati nelle operazioni elettorali;

3. di  dare  atto  che  saranno  mandate  in  economia  le  somme  relative  al  turno  di  ballottaggio
nell’eventualità che questo non si dovesse svolgere;

4. Di approvare le condizioni e le  modalità di  esecuzione contenute nella Convenzione Consip
Buoni Pasto 9;

5. Di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art.  32,
comma 10 D.Lgs. 50/2016, trattandosi di adesione a Convenzione Consip; 

6. Di impegnare la somma di Euro 549.992,26 Iva 4% compresa, di cui Euro 99.992,26 Iva 4%
compresa  relativa  alle  Elezioni  Amministrative,  con  imputazione  come  da  DETTAGLIO
ECONOMICO FINANZIARIO;

7. Di dare atto che che con D.D. 3615 del 13.08.2021, D.D. n. 3688 del 20.08.2021 e D.D. n. 4089
del 17.09.2021 l'Area Servizi Civici ha approvato il quadro economico relativo alle consultazioni
amministrative  2021  e  contestualmente  ha  autorizzato  l’Area  Appalti  ed  Economato  ad
impegnare  Euro  698.537,47  sui  fondi  del  capitolo  elettorale,  al  fine  di  compiere  tutte  le
operazioni  indispensabili  per  l’organizzazione  e  l’affidamento  dei  servizi  necessari  alle
operazioni elettorali;

8. Di dare atto che, in relazione a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.
89/2021 del 9 febbraio 2021 citata in premessa, in merito all'obiettivo di mantenere gli equilibri
finanziari  applicando  il  criterio  di  prudenza  e  contenimento  delle  spese,  il  presente
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provvedimento non rientra nelle presenti disposizioni in quanto le somme relativa all’acquisto di
buoni mensa per il personale impegnato nelle operazioni elettorali sono già state prenotate con
D.D.  3615  del  13/08/2021,  impegno  confermato  con  D.D.  3688  del  20/08/2021  e
successivamente modificato con D.D. 4089 del 17/09/2021;

9. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa 2021 avverrà entro il
31/12/2021;

10.Di  dare  atto  che  ai  flussi  finanziari  generati  dal  rapporto  saranno  applicate  le  regole  di
tracciabilità previste dall’art. 3 della L. 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla Delibera n.
556/2017  dell’ANAC  “Determinazione  n.  4  del  7  luglio  2011  recante:  Linee  Guida  sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136”;

11.Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non è  pertinente  alle  disposizioni  in  materia  di
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni;

12.Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;

13.Di  dare  atto  che  il  responsabile  del  Procedimento  è  lo  scrivente  Dirigente  del  Servizio
Economato e Fornitura Beni e Servizi Dott.ssa Maria Porpiglia ed il Direttore dell’esecuzione
del Contratto è la Funzionaria in P.O. sig. ra Maria Grazia Viola.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna per l’anno 2021 la spesa di Euro 450.000,00 IVA 4% inclusa per acquisto buoni per
dipendenti comunali, con le seguenti imputazioni:

Importo Ann
o
Bila
ncio

Capitolo
Articolo

UEB Scadenza
obbligazione

Mission
e

Program
ma

Titol
o

Macro
aggregato

250.000,00 2021 03471000000
1

05 31/12/2021 03 01 1 01

19.174,00 2021 04750000000
1

05 31/12/2021 04 01 1 01

34.233,00 2021 04751000000
1

05 31/12/2021 04 06 1 01

5.250,00 2021 05315000000
1

05 31/12/2021 04 02 1 01

41.584,00 2021 05316000000
1

05 31/12/2021 05 02 1 01

4.515,00 2021 05680000000
1

05 31/12/2021 14 01 1 01

19.112,00 2021 05681000000
1

05 31/12/2021 06 01 1 01

525,00 2021 05995000000
1

05 31/12/2021 07 01 1 01
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6.616,00 2021 05996000000
1

05 31/12/2021 07 01 1 01

1.260,00 2021 06360000000
1

05 31/12/2021 11 01 1 01

19.217,00 2021 06361000000
1

05 31/12/2021 10 05 1 01

7.771,00 2021 06920000000
1

05 31/12/2021 08 02 1 01

21.632,00 2021 06921000000
1

05 31/12/2021 08 01 1 01

2.835,00 2021 08900000000
1

05 31/12/2021 19 01 1 01

5.145,00 2021 08901000000
1

05 31/12/2021 15 01 1 01

1.050,00 2021 09920000000
1

05 31/12/2021 14 04 1 01

10.081,00 2021 09921000000
1

05 31/12/2021 14 02 1 01

Descrizione Capitolo e articolo
SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI

Conto
Finanaziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.01.01.02.002 BUONI PASTO

Si impegna la spesa di euro 99.992,26 IVA 4% inclusa per acquisto buoni mensa per dipendenti
impegnati  nel servizio elettorale,  che trova capienza nei fondi prenotati  con DD 3615/2021 del
13/08/2021, confermata con D.D. 3688 20/08/2021 e D.D. 4089 del 17/09/2021, con la seguente
imputazione

Importo Anno
Bilanci
o

Capitolo
Articolo

Resp
.
Serv:

Scadenza
obbligazion
e

Mission
e

Programm
a

Titol
o

Macro
aggregat
o

99.992,26
2021

021700000
001

18 31/12/2021 01 07 1 03

Descrizione
Capitolo e articolo Elezioni Amministrative – Spese varie – Settore 018

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.03.99.004 Altre  spese  per  consultazioni  elettorali  dell’Ente
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LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Maria Porpiglia
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