
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 2078/2021 del 13-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE
BUONI PASTO ELETTRONICI (EDIZIONE 9) - LOTTO 4". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BIENNIO
2022/2023 (CIG 90171893C3).
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
di A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n°50/10 del 08.10.2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°112/2020
del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale di A.R.P.A.S;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4/7/2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1666 del 25/11/2020, relativa all’attribuzione
dell’incarico ad interim di Dirigente del Servizio Risorse Umane alla Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano;

PREMESSO che a decorrere dal 4 giugno 2021 è attiva la Convenzione CONSIP “servizio sostitutivo di
mensa tramite buoni pasto (edizione nove) – Lotto 4” stipulata tra CONSIP S.p.A., e la ditta DAY Ristoservi
ce S.p.A. con sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 7 della legge 135/2012 di conversione del D.L. 95 del 06/07/2012 in forza del
quale sussiste per la categoria merceologica in argomento l’obbligo di ricorrere alla convenzione CONSIP
anzidetta;

CONSIDERATO che la previsione di spesa per l’intera durata del Contratto di fornitura, fissata in 24 mesi,
di € 329.029,48 a valere sul Capitolo SC02.1045 Missione 01 - Programma 10 – Azione 01 (Buoni Mensa),
è così ripartita:

€ 149.746,81 IVA inclusa sul bilancio 2022;

€ 179.282,67 IVA inclusa sul bilancio 2023.

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a
questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 519 del 14/04/2021 di
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approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05.05.2021 concernente il Programma di
attività 2021;

DATO ATTO altresì che l’adesione alla Convenzione in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli
obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., per cui si
è proceduto a richiedere il seguente CIG derivato: 90171893C3;

RILEVATO che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di valutazione
dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia della fornitura, le prestazioni rientrano nelle
ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008;

VISTE le linee guida n.3 dell’ANAC, adottate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, che al punto 10.1, lett. e) stabilisce che il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto
diverso dal responsabile del procedimento in presenza di “ragioni concernenti l’organizzazione interna alla
stazione appaltante che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui
afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”;

VISTO l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a norma del quale tutti gli atti relativi alle
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;

VISTO il punto 5.1 dell’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO
CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA, laddove dispone che: “non possono essere assunte
obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle
spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 c.c. ….” e che in tali casi “l’elenco dei relativi
provvedimenti di spesa assunti nell’esercizio è trasmesso, per conoscenza, …all’ente vigilante”;

RICHIAMATO il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del 19-05-2021;

DETERMINA

1.            di aderire, in forza dell’art. 1 comma 7 della legge 135/2012 di conversione del D.L. 95 del
06/07/2012, alla Convenzione CONSIP “servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto (edizione nove) –
Lotto 4” stipulata tra CONSIP S.p.A., e la ditta DAY Ristoservice S.p.A. con sede legale in Bologna, Via
Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E;

2.            di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;

3.            di impegnare in favore della ditta DAY Ristoservice S.p.A. con sede legale in Bologna, Via Trattati
Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E – P. IVA 03543000370 la somma di complessivi € 329.029,48 IVA
inclusa, sul Capitolo SC02.1045 Missione 01 - Programma 10 – Azione 01 (Buoni mensa), così ripartiti:

�         € 149.746,81 IVA inclusa sul bilancio 2022 – impegno n. 3210001105 (pos. 2)
�         € 179.282,67 IVA inclusa sul bilancio 2023 – impegno n. 3210001105 (pos. 3)

4.            di nominare Responsabile del procedimento il funzionario Amministrativo il Dott. Luigi Rocchigiani,
del Servizio Risorse Umane;

5.            di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di fatture
elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale,
nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del responsabile dell’esecuzione del contratto, identific
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ato nel Sig. Roberto Pirino;

6.            di disporre che per le funzioni di RUP e DEC così attribuite non spetta l’incentivo per funzioni
tecniche in quanto la fornitura non viene affidata previo espletamento di una procedura comparativa da
parte di quest’Ente, che peraltro non ha provveduto all’adozione del regolamento prescritto dall’articolo 113
del d.lgs. 50/2016.

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e finanze, per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito
istituzionale.

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
NICOLETTA VANNINA ORNANO

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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