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Oggetto: CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, 

MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI (SETTIMA EDIZIONE) - LOTTO 7 

STIPULATA AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 488 DEL 23 DICEMBRE 

1999 E DELL'ART. 58 LEGGE 388/2000, DALLA CONSIP S.P.A. CON DAY 

RISTOSERVICE SPA - ADESIONE CONVENZIONE ED EMISSIONE RICHIESTA DI 

APPROVVIGIONAMENTO CONGUAGLIO ANNO 2017 E I TRIMESTRE 2018 E 

PREVISIONE II TRIMESTRE 2018. 

  

Il 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”; 
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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; 

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. 23/19 dell’8 maggio 2018 con la si 

disponeva la proroga del regime commissariale e si confermava nell’incarico di 

Commissario il dottor Giovanni Pilia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con il 

quale il dottor Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, viene 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 12 del 12 marzo 2018 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del 24 aprile 2018 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario 

n. 12 del 12 marzo 2018; 

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; 

 

VISTO l’art. 26, comma 1, della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 che prevede che 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 deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con 
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l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità 

economica. 

 

VISTO  l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488 del 23 dicembre1999 che dispone che le 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato siano tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 

mentre le restanti pubbliche amministrazioni abbiano la facoltà di aderire alle 

convenzioni stesse, ovvero ne debbano  utilizzarne i parametri di qualità e di 

prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di 

convenzionamento. 

 

VISTO l’art. 58 della legge 388/2000 che specifica che, ai sensi di quanto previsto 

dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche 

amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 

3 febbraio 1993, n. 29 e che le convenzioni di cui al citato articolo 26 siano 

stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per 

conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 

ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono 

indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e 

dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini 

di quantità; 

 

VISTO  l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato 

dall’art. 7, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 94 che dispone che “nel rispetto 

del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 

tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. 

Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle 

convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, 
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ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la 

stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni 

caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali 

regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, 

le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”  

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

pasto cartacei” (settima edizione) – Lotto 7, 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 6028503E0A; 

RITENUTO di dover adottare la determinazione a contrarre; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del responsabile del procedimento per la stipula 

delle Convenzione per la fornitura dei buoni pasto al personale, ai sensi 

dell’art.31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

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 Ditta DAY Ristoservice SpA, quale aggiudicatario del Lotto 7 

(tutte le Regioni), per un valore complessivo di € 2.423,60, oltre l’IVA di legge; 

 

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

Nominativi, per la fornitura di n. 415 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 

relativi al conguaglio per l’anno 2017 e primo trimestre 2018 e previsione 

secondo trimestre 2018; 
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ART. 3 di nominare il rag. Peppino Mascia, 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 di spesa per complessivi € 2.956,79  sui seguenti capitoli 

del Bilancio di Previsione 2018-2020 Esercizio 2018:  

 capitolo 102104 codifica di bilancio 1.03.1.0101    

 capitolo 102112 codifica di bilancio 1.05.1.0101    

 capitolo 102120 codifica di bilancio 1.06.1.0101    

 capitolo 102128 codifica di bilancio 1.02.1.0101    

capitolo 102136 codifica di bilancio 5.01.1.0101   

capitolo 102144 codifica di bilancio 9.02.1.0101   

capitolo 102147 codifica di bilancio 1.10.1.0101   

capitolo 102145 codifica di bilancio 1.10.1.0103   

 
Cagliari, 15/05/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


