CITTA’ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE
AF/er

SETTORE PERSONALE 1
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE PERSONALE
CENTRO DI COSTO:

SETTORE PERSONALE

IL RESPONSABILE
(RIZZO Elena)

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO –
APPROVVIGIONAMENTO
MEDIANTE
ADESIONE
A
CONVENZIONE CONSIP.

Valore: € 167.939,20=
Capitolo 101011116020
€ 35.000,00 Imp. 2312/2014
€ 132.939,20 Imp.
91/2015

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
DETERMINAZIONE
N° 315 del 30/09/2014

IL DIRIGENTE

Premesso:
-

che con determinazione n. 486 del 25/09/2008 venne aggiudicato in via definitiva, alla
Ditta BuonChef – RistoChef S.p.A., l’appalto del servizio sostitutivo di mensa per i
dipendenti del Comune di Biella, mediante erogazione dei buoni pasto da utilizzarsi
presso gli esercizi convenzionati per la durata di tre anni e precisamente dal 01/10/2008
al 30/09/2011;

-

che con determinazione n. 370 del 16/09/2011, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato speciale,
il suddetto contratto di fornitura venne rinnovato per ulteriori 3 anni e precisamente dal
01/10/2011 al 30/09/2014;

-

che dal 01/10/2014 si rende, pertanto, necessario procedere alla fornitura dei suddetti
buoni pasto;

Visto che Consip S.p.A. ha attivato una convenzione per la fornitura di Buoni
Pasto, denominata “Buoni Pasto 6” il cui Lotto 1, relativo a Valle d’Aosta, Piemonte,
Lombardia e Liguria risulta ancora attivo;
Considerato che:
-

l’affido della fornitura tramite convenzione Consip consente il contenimento della spesa e
dei tempi, in conformità con i principi generali dell’azione amministrativa;

-

l’adesione alla convenzione Consip esonera dall’effettuare verifiche sui requisiti della
ditta fornitrice, dato che questa verifica è stata effettuata in sede di gara dalla stessa
Consip, con conseguente semplificazione sotto il profilo amministrativo;

-

che la fornitura proposta nell’ambito della predetta convenzione risponde pienamente alle
esigenze di questa Amministrazione;
Viste:
-

la deliberazione C.C. n. 14 del 06/03/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2014/2016;

-

la deliberazione G.C. n. 153 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2014/2016;
Visti:

-

il T.U. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107, 154 comma 4, 163 commi 1 e
3, 183 e 192;

-

l’art. 37 del D.lgs. 33 del 14/03/2013 e l’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;

-

l’art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12/07/2004 n. 168;

-

l’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136;

-

la determina dell’Autorità di Vigilanza n. 4 del 07/07/2011;

-

l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;

-

il Regolamento di contabilità;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei

servizi;

DETERMINA

1) di aderire, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente
riportate, alla convenzione Consip, relativa alla fornitura dei buoni pasto cartacei di
qualsiasi valore nominale, Edizione 6, lotto territoriale 1, Valle d’Aosta, Piemonte,
Lombardia e Liguria, stipulata tra Consip S.p.A. e Qui!Group S.p.A. sede legale Genova;
2) di autorizzare la fornitura di n. 44.000 buoni per il periodo di 12 mesi a decorrere dal
01/10/2014, del valore nominale di € 4,50 sul quale verrà applicato lo sconto pari al
18,45%, pertanto per un valore unitario di € 3,67 pari ad un valore complessivo di €
161.480,00 oltre al 4% di IVA per un totale di € 167.939,20;
3) di impegnare la spesa relativa alla suddetta fornitura come segue:
-

€ 35.000,00 al Capitolo 101011116020 Bilancio anno 2014;

-

€ 132.939,20 al Capitolo 101011116020 Bilancio anno 2015.

IL DIRIGENTE
(FATONE D.ssa Angelina)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Biella, 02/10/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to
___________________________________________________________________________

