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Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI BUONI 

PASTO DA DISTRIBUIRE AI DIPENDENTI. PERIODO DAL 2 TRIMESTRE 2018 AL 2 

TRIMESTRE 2019. NOMINA RUP. 

  

Il sostituto del Commissario straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

DETERMINAZIONE N° 63 DEL 04/06/2019 

Direzione Generale 



 

 
 DETERMINAZIONE N° 63  

 DEL 04/06/2019 

  

 

via Mameli, 96    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5558  fax +39 070 4509707 ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

  2/4 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 100 del 6 novembre 2017, 

con il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del 13 novembre 2018 con la 

quale si stabilisce la proroga della gestione commissariale di questa Agenzia per 

ulteriori sei mesi; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 20 novembre 2018, 

con il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione n. 21 del 18 marzo 2019 concernente l’approvazione del 

Bilancio di previsione per il periodo 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla precitata determinazione; 
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RICHIAMATA la determinazione n. 87 del 14 novembre 2017 che individua nel sottoscritto 

funzionario il sostituto del Commissario quando quest’ultimo sia 

temporaneamente assente; 

VISTO l’articolo 3 del decreto legge 19 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni 

nella legge 15 luglio 1994, n. 444; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 36; 

VISTO  l’art. 86, comma 1 e 2 del C.C.R.L. del 15 maggio 2001, che prevede che le 

Amministrazioni assicurino il servizio di mensa, esclusivamente per il personale 

impiegato in attività lavorative che comportino la presenza anche in orario 

pomeridiano o in orario turnato, tramite consegna, unitamente alla busta paga, di 

buoni da utilizzare per il consumo di pasto o l’acquisto di generi alimentari 

presso esercizi commerciali convenzionati, per un massimo di n. 100 buoni 

annui per dipendente; 

 

VISTA  la Convenzione per la fornitura del servizio mensa sostitutiva – mediante buoni 

pasto cartacei (ottava edizione) – Lotto 8, stipulata ai sensi dell’art. 26 della 

Legge n° 488 del 23 dicembre 1999 e dell’art. 58 della legge 388/2000 dalla 

Consip S.p.A., CIG:73905445D7; 

RITENUTO di dover adottare la determinazione a contrarre e nominare il responsabile del 

procedimento; 
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DETERMINA 

ART. 1 di adottare la determinazione a contrarre per procedere alla stipula di un 

contratto per la fornitura di buoni pasto cartacei al personale dipendente,  con 

l’adesione alla Convenzione per la fornitura del servizio mensa sostitutiva – 

mediante buoni pasto cartacei (settimana edizione), stipulata ai sensi dell’art. 26 

della Legge n° 488 del 23 dicembre 1999 e dell’art. 58 della legge 388/2000 dalla 

Consip S.p.A. con la Repas Lunch Coupon Srl, quale aggiudicatario del Lotto 8 

(Regione sardegna), per un valore complessivo nominale dei buoni di € 3.717,00; 

 

ART. 2 di procedere all’emissione della Richiesta di Approvvigionamento di Buoni Pasto 

Nominativi, per la fornitura di n. 531 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 

relativi al conguaglio per l’anno 2018 e previsione secondo trimestre 2019; 

ART. 3 di nominare il ing. Tiziana Lai, Funzionario di questa Agenzia, responsabile unico 

del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

ART. 4 di assumere l’impegno presunto di spesa per complessivi € 3.717,00 con 

imputazione ai  pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 2019-2021 Esercizio 

2019. 

 

 
Cagliari, 04/06/2019    
 
 Il sostituto del Commissario straordinario 

 

 Peppino Mascia 
 


