PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 56
Prot. Gen. N. 12182
OGGETTO: G.P. PROROGA FORNITURA BUONI PASTO PER IL I TRIMESTRE 2013
DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG 49572168OC

L’anno Duemilatredici, addì quattro del mese di Marzo, in La Spezia e presso la Residenza
Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell’art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con
L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE REGGENTE - VIOLA PIER LUIGI, così
nominato con provvedimento del Commissario straordinario n. 60150 del 2.11.2012.

Assunti i poteri della Giunta Provinciale;
Premesso che:
 con determina dirigenziale n. 51 del 09/11/2012 il servizio sostitutivo di mensa mediante
fornitura di buoni pasto per il periodo 01/10/2012-31/12/2012 è stato aggiudicato in
seguito all’esperimento di una procedura di cottimo fiduciario, alla società EDENRED
Italia Srl con sede in Milano per il prodotto Tickt Restaurant;
 ad oggi la Consip ha ancora in fase di studio la nuova gara “Buoni Pasto 6”;
 si deve provvedere anche per il primo trimestre 2013 alla fornitura di buoni pasto per
il personale
provinciale organizzato con rientri pomeridiani, per cui è dovuto il
servizio sostitutivo di mensa;
 si è ritenuto, in questa fase di studio della nuova gara da parte della Consip, richiedere
alla ditta EDENRED Italia Srl la disponibilità alla prosecuzione del rapporto in essere
alle condizioni di cui alla determina dirigenziale n. 51 del 09/11/2012;
 la EDENRED Italia Srl con propria comunicazione via email in data 19/02/2013
confermava la disponibilità a procedere alla fornitura del servizio richiesto alle stesse
condizioni economiche già pattuite :
sconto direttamente in fattura del 17,25%
pagamento 30 giorni data fattura fine mese
Ritenuto di proseguire per il I trimestre 2013 il rapporto con la EDENRED Italia Srl per
quanto sopra esposto in attesa dell’aggiudicazione della gara Consip;
Ritenuto di provvedere all’assegnazione al Servizio Economato delle necessarie risorse
finanziarie per un importo di € 39.000,00 più Iva ed al conseguente impegno di spesa in
deroga alle disposizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spese
obbligatorie, dovendo l’Amministrazione corrispondere il servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto nei confronti del personale provinciale organizzato con rientri
pomeridiani in virtù di quanto previsto dagli artt. 45-46 CCNL Enti Locali 14.09.2000;
Ritenuto che il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto possa considerarsi quale
servizio a carattere continuativo;
Visto l’art. 17, lett. O), del vigente Regolamento provinciale dei contratti;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere favorevole espresso
Bilancio-Coordinamento dei Comuni, Dr.
ordine alla regolarità tecnica, attestante
amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma
267;

dal dirigente del Settore 01 OrganizzazioneMarco Casarino, quale servizio interessato in
la regolarità e la correttezza dell’azione
I° e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D.lvo n° 267/2000 dal dirigente dei servizi finanziari Dr. Marco Casarino;
DELIBERA
1. di provvedere alla proroga del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per il
personale provinciale per il I trimestre 2013 con la ditta EDENRED Italia Srl con sede in
Milano per un importo di € 39.000,00 più Iva al 4%;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 40.560,00 con imputazione al Bilancio 2013 nel
modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):
Titolo I Intervento 03
Capitolo 11988 C.A. 13122 V.E. 23 Importo € 40.560,00
A favore della Società EDENRED Italia Srl codice creditore 12205
3. di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 18, D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

FIASELLA MARINO
VIOLA PIER LUIGI

