
N.  076  DEL  08.02.2005 
 
PERSONALE – DETERMINAZIONE COSTO DEL PASTO SOSTITUTIVO DELLA 
MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Premesso: 
 
- che in data 25.03.2005 scadrà l’appalto con la ditta Buon Chef  S.p.A. di Milano, per la 

fornitura dei buoni pasto; 
 
- che la ditta Buon Chef  S.p.A.  in data 29.11.2004 ha proposto il rinnovo del contratto alle 

medesime condizioni economiche e normative previste dal contratto attualmente in essere e, 
pertanto, con l’applicazione di uno sconto pari al 10,71%; 

 
Visto l’art. 26 della Legge 488 del 23.12.1999 così come modificato dalla Legge n. 191 

del 30.07.2004 che ai commi 1 e 3 prevede: 
 
- comma 1:  “Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel 

rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi 
di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di 
contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, 
convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della 
quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi 
previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi  deliberati dalle amministrazioni dello Stato 
anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l’accettazione di tali 
ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica”; 

 
- comma 3: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi 

del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 
l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure 
telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R.  04.04.2002, n. 101. La 
stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità 
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della 
differanza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto…”; 

 
Visto inoltre l’art. 58 della Legge 388 del23.12.2000 che stabilisce che le convenzioni di 

cui al suddetto art. 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP)  
S.p.A., per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e 
devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell’apertura dei 
mercati, i limiti massimi di beni e dei servizi espressi in termini di quantità; 

 
 
 
 



 
Dato atto: 
 

- che la CONSIP  S.p.A.  per la zona Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria ha stipulato 
convenzione per la fornitura dei buoni pasto con la Ditta Buon Chef, che prevede 
l’applicazione di uno sconto sul costo dei buoni pasto pari al 16,21%; 

 
- che questa Amministrazione, considerato il vantaggio delle condizioni proposte procederà 

per la fornitura dei buoni pasto, all’adesione alla convenzione CONSIP; 
 

Vista la propria deliberazione n. 863 del 05.12.2000 con la quale era stato determinato il 
costo del singolo pasto in € 5,81 (Lire 11.250) di cui 2/3 pari a € 3,87 (Lire 7.500) a carico 
dell’Amministrazione e 1/3 pari a € 1,94 (Lire 3.750) a carico del dipendente, così come previsto 
dall’art. 45 del CCNL  14.09.2000; 

 
Ritenuto, pertanto, di adeguare il costo del pasto all’aumento del costo della vita; 
 
Visti gli indici ISTAT, dai quali risulta che da dicembre 2000 a dicembre 2004 la 

percentuale di aumento, dei prezzi al consumo è pari al 9,3% e che pertanto il costo del pasto 
rivalutato risulta pari a € 6,35 di cui € 4,23 a carico dell’Amministrazione e € 2,12 a carico del 
dipendente; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
Di determinare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate,  la  quota  del  singolo pasto in € 6,35, di cui € 4,23  a  carico  dell’Amministrazione  e 
€ 2,12 a carico del dipendente. 
 
 
 
===================================================================== 

 


