
II

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Via lV Novembre,l 19la-Roma

Determinazione No I 12018

del 11 gennaio 2018

imento

DETERMINAZIOI\E DIRIGENZIALE
No -4 lzMA

Oggetto : Rettifica acquisto ed erogazione buoni pasto al personale dipendente per 1'anno 2017

Codice CIG:27221AA189

Premesso

che l'erogazione dei buoni pasto al personale dipendente è atto obbligatorio previsto dal Contratto
Nazionale e che per l'impofto nominale si è fatto sempre riferimento alle linee guida della Città

.Metropolitana 
di Roma Capitale quale Ente capogruppo del Consorzio;

che con determinazione No 25 del4 dicembre 2017 si era disposto l'acquisto dei buoni pasto di che

trattasi avvalendosi della Soc. QUITICHET Spa, ex QUMROUP spa, allora vincitrice della gara

Consip;

che il Fornitore summenzionato ha risposto telematicamente nel sito Consip rifiutando l'ordine per

un disguido tecnico nella trasmissione della documentazione telematica;

che alla data odierna non è più possibile modificare tale ordine in quanto il Fornitore summenzionato

non risulta essere attivo nelMEPA Consip;

che la convenzione al momento attiva nel MEPA per l'acquisto dei buoni pasto risulta essere quella

proposta dalla Società: DAY RISTOSERVICE SPA partita iva: 03543000370 via Trattati
comunitari europei 1957-2007,11 - 40127 - Bologna

Tenuto conto

che il valore facciale del buono pasto occorrenti è di € 7,00 di cui € 1,71 (€ 7, OO - 5,2g)
assoggettabili alle ritenute IRPEF corne stabilito dalla normativa in vigore;

Il Responsabile Ufficio Finanziario presa

conoscenza del presente provvedimento, ai sensi
dell'art.49, comma I e dell'art.l5l, comma 4 del
T .U. 26712000 appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura frnanziaria della presente

determinazione.

Dr.

Responsabile



che il buono pasto spetta al personale a oui per esigenze di servizio, viene richiesto un
prolungamento dell'orario di lavoro , essenzialmente legato, per il personale navigante , all'attività
della MA! Sabazia mentre per la h-unzionaria U.O. dalle esigenze amministrative ed operative
consortili;

vista la deliberazione del C.d.A. N' I I del 14.9.2013 che regola, tra l'altro, l'erogazione dei buoni
pasto al personale dipendente;

che il Consorzio per l'acquisto dei Buoni pasto rìecessari intende avvalersi per le motivazioni
indicate in premessa della Soc. DAY RISTOSERVICE SPA partita iva: 03543000370 via
Trattati comunitari europei 1957-2007,11 - 40127 - Bologna attualmente vincitrice della
gara Consip ;

che la spesa complessiva per l'acquisto dei No 1 00 buoni pasto necessari , il cui valore facciale è di
cornplessivi € 700,00 è , a seguito dello sconto effettuato dalla Ditta , di € 607,36lva 40À inclusa;

che la spesa suindicata viene impegnata sul Cap. 1327 Codice Bilancio 101010300 Eserc.20l6 ;

Visto l'art.107, commi 213 T.U. 267 12000;

Visto l'art.51, comma 4 del T.U. 26712000;

per i rnotivi esposti in narrativa

DETERMINA

rettificare la determinaN'25 /2017 disponendo l'acquisto per ilcorrente anno 2017 di N" 100 buoni
pasto del valore nominale di € 7, 00 cadauno dalla DAY RISTOSERVICE SPA partita iva:
03543000370 vra Trattati comunitari europei 1957-2007, 11 - 40127 - Bologna da

erogare al personale del Consorzio avente diritto;
autorizzare il Responsabile Finanziario del Consorzio a provvedere al pagamento dopo la consegna

dei Buoni pasto ordinati e a ricevimento della relativa fattura elettronica ;

che i buoni al personale saranno assegnati al personale sulla base delle effettive giornate in cui il
lavoro si è prolungato così come comunicato dalla Perita navale Sig.ra Lucchetti Sira quale incarica
degli ordini di servizio per l'attività della MN nonché Funzionaria U.O. ;

impegnare la spesa complessiva di€ 60"7,36IVA inclusa sul Cap. 1321 Codice Bilancio 101010300
Eserc.20l6;

IL RESPO
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