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DETERMINAZIONE N.    19     DEL        27/01/2012 

 

Oggetto:  Impegno di spesa per l’acquisizione della fornitura di buoni pasto per l’anno 
2012 ai sensi del Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, 
servizi e forniture dell’Agenzia. CIG 386582213C -  3879634740. 

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS. 

VISTO l’ Articolo 16 del Regolamento Generale di Organizzazione dell’ARPAS.  

VISTA la determinazione n. 77 del 19/07/2011 del Commissario Straordinario dell’ARPAS relativa 

alla proroga dell’incarico alla Dott.ssa Alessandra Belardinelli di Direzione del Servizio 

Risorse Umane dell’ARPAS. 

RICHIAMATI il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, approvato 

con determinazione del Commissario Straordinario n° 102 del 29.09.2011;  

VISTA  la Determinazione del Commissario Straordinario n. 159 del 29/12/2011 relativa, in 

particolare, alla proposta di approvazione dell’esercizio provvisorio per i primi due mesi del 

2012; 

DATO ATTO  che ai sensi di quanto disposto all’art. 8 del menzionato Regolamento disciplinante le 

acquisizioni in economia, Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in 

oggetto è il Direttore del Servizio Risorse Umane, cui spetta provvedere all’impegno della 

relativa spesa; 

PREMESSO che al fine di garantire a tutto il personale dipendente dell’Agenzia l’esercizio del diritto di 

mensa con modalità sostitutive per il 2012, è necessario procedere all’acquisizione della 

fornitura di buoni pasto del valore nominale di € 6,61 cadauno per il periodo dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 2012; 

 che l’importo presunto di tale fornitura per l’intero anno in corso è pari a € 209.761,74, IVA 

inclusa, al lordo dello sconto CONSIP; 

CONSIDERATO  che la CONSIP s.p.a., ha attivato con la società Day Ristoservice, con sede in Via 

dell’Industria n. 35 a Bologna, una convenzione per la fornitura del servizio in questione;  
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TENUTO CONTO che per l’affidamento della fornitura in oggetto si rende necessario procedere all’impegno di 

spesa per un importo pari ad € 209.761,74 IVA compresa, sul capitolo SC02.1045 ”Buoni 

mensa” del bilancio 2012, che pur in corso di approvazione, essendo la fornitura di buoni 

mensa spesa obbligatoria, dovrà contenere la necessaria disponibilità;   

DATO ATTO  che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della  

Tracciabilità dei flussi finanziari” , di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come 

modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 

CIG 386582213C -  3879634740; 

DETERMINA 

 
1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa, la somma di 209.761,74 IVA compresa, sul capitolo 

SC02.1045 ”Buoni mensa” del bilancio 2012, che pur essendo in corso di approvazione, essendo la 

fornitura di buoni mensa spesa obbligatoria, dovrà contenere la necessaria disponibilità; 

2. Di demandare al Servizio Patrimonio Provveditorato Economato l’acquisizione tramite CONSIP della 

fornitura suddetta, secondo il Regolamento vigente. 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio Comunicazione per la 

pubblicazione nel portale intranet dell’Agenzia. 

Il Direttore di Servizio 

F.to Alessandra Belardinelli 
 

LR 
 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore___________________________   
n°________del______________ hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n°_______________________________________________ 

Data_____________________________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 


