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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Secondo Settore. 
 
Premesso che, con delibera del Commissario Straordinario n. 88 del 1/10/1998, è stato previsto il servizio 
mensa per i dipendenti comunali il cui orario di lavoro è organizzato con rientri pomeridiani. 
 
Atteso che, a seguito della sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato di lavoro parte economica 
siglato in data 15/07/2005, il valore del buono pasto è stato fissato in € 7,00. 
 
Visto che con la suindicata delibera è stato stabilito di affidare l’espletamento del servizio sostitutivo mensa a 
ditte specializzate nella fornitura di buoni pasto da utilizzare nei locali con le stesse convenzionati. 

 
Visto che si rende necessario provvedere ad un  nuovo affidamento del servizio per la fornitura di buoni 
pasto del valore di € 7,00 per l’esercizio 2014. 

 
Accertato che attualmente è attiva la convenzione CONSIP che per le  regioni  Basilicata,Calabria,Sicilia e 
Sardegna prevede uno sconto  applicato sul prezzo del buono pasto pari al 17,58%. 

 
Preso atto che per l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto è 
pervenuta  in data 26/02/2015 una proposta migliorativa da parte della ditta Sodexo rispetto a quella 
formulata dal fornitore individuato nella convenzione Consip attiva al momento attuale, in quanto propone 
l’applicazione di  uno sconto unitario pari al 17,78% sul buono pasto cartaceo. 
 
Rilevato pertanto che l’offerta proposta dal fornitore Sodexo permette un risparmio pari a € 0,20% sul singolo 
buono pasto cartaceo.  

 
Ritenuto, pertanto, opportuno proseguire con la  Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia  S.R.L.  di Milano il 
servizio di erogazione dei buoni pasto per l’anno 2015 alle condizioni proposte nella nota prot. n. 2647 del 
4.03.2015. 
 
Visto il D.lgs 163/2006  “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori”. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi , da effettuarsi entro precisi 
limiti di importo e per tassative tipologie di acquisti, secondo una procedura alternativa di evidenza pubblica, 
volta a favorire lo snellimento dell’azione amministrativa per motivi di semplificazione, urgenza o necessità in 
attuazione dell’art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. 12 
aprile 2006 n. 163. 

Visto, in particolare, l’art. 2 del citato Regolamento, il quale stabilisce che le procedure per le acquisizioni in 
economia, sono consentite, nei seguenti limiti : 

• fino all'importo di €. 40.000,00 per i lavori in economia e per i lavori assunti in amministrazione 

diretta; 

• fino all'importo di €. 40.000,00 per le forniture e servizi. 

Considerato che tra le tipologie di spese sostenibili tramite affidamento diretto all’art.  3 voce Forniture punto 
54 del suddetto Regolamento è previsto “ogni altra fornitura non prevista nei precedenti punti, suscettibile di 
acquisto in economia nell’ambito delle attività istituzionali dell’ente”. 
 
Ritenuto  necessario assumere regolare impegno di spesa presunto  oltre i limiti  dei dodicesimi  stabiliti 
dall’art. 163 del T.U. EE.LL , in quanto trattasi di spese previste da disposizione di legge e di contratto e 
pertanto non possono essere frazionate. 
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016. 



 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell’8.8.2014  con la quale è stato approvato il Piano 
delle Performance e il PEG anno 2014. 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 149 del 16.02.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE 
                                                                                  __________________________________ 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 149 del 16.02.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE  
                                                                                           __________________________________ 
 
 

DETERMINA 
 

 Di prendere atto della premessa; 
 
 Di affidare direttamente  il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per i dipendenti comunali 
con la Società Sodexo Motivation Solutions Italia  S.R.L.,  con sede in Via Gallarate, 201 Milano, per l’anno 
2015, alle condizioni indicate nell’offerta  pervenuta, come sopra specificato, nella quale viene garantito uno 
sconto  del 0,20% rispetto alle condizioni contrattuali della convenzione CONSIP denominata “Buoni pasto 
6”, lotto 6; 
 
 Di impegnare sul capitolo 1831/111 del  bilancio 2015 la somma presunta complessiva di €. 
17.500,00 per fronteggiare la spesa prevista. 

 
Di dare atto che il CIG e’ il seguente : Z9F13790D9. 

 
Il Responsabile del II Settore 

                  Sabrina Porceddu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O R I G I N A L E

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BUONI PASTO A FAVORE DELLA SODEXO

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

 1831 1 2015  17.500,00  195 SODEXO 
MOTIVATION 
SOLUTIONS 
ITALIA S.R.L.

AFFIDAMENTO DIRETTO 
SERVIZIO BUONI PASTO A 
FAVORE DELLA SODEXO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 06/03/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 12/03/2015 al 27/03/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Determina N. 195 del 06/03/2015


