COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 251 del 21-09-2015
OGGETTO: CONTRATTO FI FORNITURA BUONI MENSA DITTA QUI GROUP S.P.A LIQUIDAZIONE FATTURA ORDINE DI APPROVVIGIONAMENTO N. 302903 DEL
21/09/2015 - CIG ZA314AFDE2

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PIZZICONI FABIOLA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATO il Titolo V "disposizioni finali" dell'accordo decentrato, per l'anno 2014, per la disciplina di
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte
economica, che stabilisce "si riconferma per l'anno 2014, l'attribuzione al personale dipendente che effettua i
rientri pomeridiani, di norma il martedì e giovedì, l’erogazione dei buoni pasto, ai sensi dell'art. 45 e 46 del
CCNL del 14 settembre 2000, il cui valore è pari ad € 6,00 ed è attribuito al personale che presta attività
lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane con una pausa non inferiore a trenta minuti. In
ogni caso è esclusa qualsiasi forma di monetizzazione indennizzante". Le disposizioni del CCDI 2014
continuano a produrre i loro effetti sino al rinnovo del CCDI 2015;
CONSIDERATO che questo Ente, per i motivi di cui in premessa, ha aderito nell’anno 2014 alla
Convenzione Consip Buoni Pasto 6 – Lotto 3 Lazio, tramite il Portale Mepa, e che la stessa è scaduta per
esaurimento buoni e, la prossima convenzione Consip Buoni Pasto 7 è in fase di implementazione e non sarà
completa prima del mese di marzo 2016;
VISTA la normativa in tema di acquisti in rete, che autorizza l’Ente a contrarre fuori dal mercato elettronico
qualora il meta prodotto non sia presente e, al momento la Convenzione Consip Buoni Pasto 6 è esaurita e, la
Convenzione Buoni Pasto 7 non è ancora attiva;
VISTA la propria determinazione n. 132 del 22/05/2015 che sottoscrive con la ditta Qui Group S.pa. Codice
Fiscale 03105300101, con sede legale in Via XX Settembre 29/7 - 16100 Genova, il servizio di erogazione di
1000 buoni mensa alle medesime condizioni della Convenzione Consip attivata, ovvero con uno sconto sul
valore nominale del buono pari al 18,59%, giusta offerta ns prot. 1362 del 22/05/2015;
VISTO il l’ordine di approvvigionamento di n. 740 buoni pasto n. 302903 del 21/09/2015, regolarmente
consegnato;
VISTA la fattura elettronica n. 15-101628 del 14/09/2015 codice ID SDI 18038347, ricezione PEC 2891 del
18/09/2015 dell’importo di € 3.759,18 iva compresa;
RITENUTO dover procedere al pagamento della stessa;
CONSIDERATO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG ZA314AFDE2;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi all’intervento 1 01 02 03 Cap. 11351, codice Siope 1327 del
Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Conoscitivo Missione 1 – Programma 02 – Macroaggregato 101 –
Piano Finanziario 1.1.1.02.002;
DETERMINA
1. DI liquidare e pagare la fattura n. 15-101628 del 14/09/2015 di € 3.614,60 + Iva alla ditta Qui Group S.pa.
Codice Fiscale 03105300101, con sede legale in Via XX Settembre 29/7 - 16100 Genova, relativa all’ordine
di 740 buoni pasto, mediante accredito sul conto dedicato IT 70 K 01005 01400 000000029631;
2. DI autorizzare l’ufficio ragioneria a trattenere l’importo dell’Iva pari ad € 144,58 secondo il disposto
normativo di Scissione dei pagamenti – art.17 ter del DPR 633/1972;

3. La presente determinazione sarà pubblicata:
All’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;
Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti” ai sensi
dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della
Legge 190/2012.

Rocca Priora, 21-09-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 21-09-2015 al 06-10-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 21-09-2015
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