
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
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L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di dicembre il Dirigente dell’Ufficio 

Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera Avv. Francesco D’Onofrio ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0396/2019 DEL 04/12/2019 

 

 

 

 

 

Oggetto: Adesione alla convenzione Consip per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa - 

mediante buoni pasto elettronici - per i dipendenti A.T.E.R. con la società Sodexo Motivation 

Solutions Italia Srl di Milano. Impegno di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONI: 

 

Il Responsabile del Bilancio 

Visto di copertura finanziaria favorevole: Dr. Domenico De Astis ________________ 



IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNL del personale dipendente del Comparto Regioni - Autonomie locali del 14 settembre 2000 ed in particolare gli art. 45 
e 46 del richiamato Contratto relativi alla istituzione e regolamentazione del servizio di mensa o attribuzioni sostitutive del buono 
pasto; 
 
CONSIDERATO che analoga disciplina è stata dettata dagli articoli 33 e 34 del CCNL del personale dirigente del Comparto Regioni 
– Autonomie Locali del 23/12/1999 e visti gli accordi stipulati tra le OO.SS. e l’A.T.E.R. di Matera inerenti il riconoscimento del buono 
mensa al personale di questa Azienda; 
 
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 89/2012 del 17 ottobre 2012 con la quale si determina in € 7,00 il valore 
nominale del buono pasto da corrispondere a favore del personale ATER, anche di qualifica dirigenziale;  
 
DATO ATTO che l’Azienda, sulla base della normativa vigente, rientra tra le amministrazioni legittimate ad utilizzare, per i propri 
acquisti, le convenzioni stipulate tra CONSIP S.p.A. – per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze-  e i vari fornitori di 
riferimento ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo- qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto 
delle stesse; 
 
VISTA la nuova normativa per i buoni pasto introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 che ha portato il tetto di esenzione da € 5,29 ad € 
7,00 ma solo per i ticket elettronici rendendoli, dunque, più convenienti; 
 
RILEVATO che i buoni pasto cartacei acquistati con Richiesta di approvvigionamento del 04/09/2018 prot. 2018-0008856 a valere 
sulla Convenzione Consip BUONI PASTO ed.7 – Lotto n.6 hanno scadenza 31/12/2019 ed occorre, dunque, provvedere 
nuovamente alla fornitura di buoni pasto preferibilmente in formato elettronico; 
 
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento cui si evince che: 
 

 tra le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e Finanze, risulta attivata in data 
12/12/2018 la convenzione Buoni Pasto ed.8 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto 
cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale; 
 

 la Convenzione Buoni Pasto ed. 8 ha una durata di dodici mesi a decorrere dalla data di attivazione (eventualmente 
prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi) mentre la durata del singolo contratto di fornitura, relativamente ai buoni 
pasto elettronici, nel caso di primo Ordine diretto d’acquisto deve essere ricompresa in un periodo che va da 12 a 24 mesi; 
 

 all’interno della stessa è presente il Lotto 10 (Puglia e Basilicata) aggiudicato dalla Sodexo Motivation Solutions Italia Srl 
avente scadenza il 12/12/2019; 
 

 che il corrispettivo dovuto per la prestazione del servizio è calcolato applicando uno sconto del 21,97% sul valore nominale 
del buono pasto (quale importo massimo spendibile presso gli esercizi convenzionati) stabilito in € 7,00 con un 
controvalore, al netto dello sconto, pari ad € 5,46 cadauno, oltre IVA di legge (4%); 
 

Matera, lì 29/11/2019 
        Il Responsabile del Procedimento 
                                D.ssa Rossella Paolicelli 

 
CONSTATATO che l’adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto ed. 8 consente di ottenere un notevole risparmio di spesa per 
l’approvvigionamento di buoni pasto pari allo sconto del 21,97% sul valore nominale del buono pasto, oltre che un risparmio rispetto 
al precedente ordine del – 3,19%; 
 

RILEVATO, inoltre, che con utilizzo di Buoni pasto elettronici si persegue una riduzione in termini di oneri contributivi a carico 
dell’Ente e si beneficia del vantaggio fiscale introdotto dalla legge di stabilità 2015 che ha elevato il valore esentasse a € 7,00 
(praticamente all’intero importo del buono pasto ricevuto); 
 

CONSIDERATO che la Convenzione Consip Buoni Pasto ed. 8 presenta, inoltre, altri benefici quali; 
 l’Ampiezza della rete esercizi (possibilità di usufruire di una rete di locali numericamente adeguata, nelle vicinanze della sede 

di lavoro, di tipologie diverse),  
 la Pianificazione degli acquisti e delle consegne,  
 la Flessibilità nella fornitura (l’importo indicato nell’ordine diretto d’acquisto può essere variato in diminuzione nei limiti di 1/5 

dell’importo),  
 la Possibilità di restituire buoni pasto scaduti (entro il 31 marzo successivo alla data di scadenza),  
 le Verifiche ispettive (svolte da Organismi di Ispezione selezionati con gara pubblica dalla Consip, volte ad accertare 

l’adempimento da parte del Fornitore degli obblighi contrattuali),  
 Acquisti verdi (netto miglioramento dell’impatto ambientale in quanto il processo di erogazione è completamente elettronico); 

 



RITENUTO quindi opportuno e conveniente aderire alla convenzione suddetta, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 
488/1999, procedendo all’acquisto di buono pasto elettronici nominativi per i dipendenti dell’ATER; 
 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della suddetta convenzione, la durata del singolo contratto di fornitura viene fissata dal Punto 
Ordinante nell’ordine diretto d’acquisto in un periodo che va da 12 a 24 mesi (in caso di primo ordine), a decorrere dalla data di 
emissione dell’ordine diretto d’acquisto medesimo e ritenuto di dover procedere per un periodo di 24 mesi; 
 

PRESO ATTO che, il quantitativo presunto annuale di buoni pasto per n. 33 unità ammonta a n. 3.000 buoni pasto, come da dati 
forniti per le vie brevi dall’Ufficio del Personale sulla base dei consumi storici (n.250 buoni pasto in media al mese); 
 

DATO ATTO che il corrispettivo per il servizio richiesto (Buoni pasto a valore) è calcolato moltiplicando il numero dei buoni pasto da 
ordinare per il “valore aggiudicato” (valore nominale del buono pasto € 7,00 al netto dello sconto offerto del 19,49%) e risulta pari ad 
€ 32.760,00 ossia n. 6.000 buoni pasto per € 5,46 (oltre IVA al 4% come per legge) per l’intera durata contrattuale di 24 mesi; 
 

PRESO ATTO del materiale, agli atti, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprendente convenzione, 
capitolato, condizioni generali, guida alla convenzione, corrispettivi, allegati all’ordine, addendum all’ordine, richiesta di 
approvvigionamento, riferimenti dei fornitore, ordinativo di fornitura; 
 

RITENUTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’affidamento in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del 
DUVRI; 
 

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) della Convenzione suddetta n.716323260B e lo smartcig derivato n. Z492A80B1E 
rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla fornitura in oggetto;  
 

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile Unico del presente procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Bilancio Previsionale 2019 e Pluriennale 2019/2021 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 111 del 31 
dicembre 2018 e approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione n.873 del 04.03.2019; 
 

ACCERTATA la regolarità contabile e che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del Bilancio Previsionale 
pluriennale 2019-2021 annualità 2020 e 2021 sul capitolo 10201.005 “Altri oneri (mensa, cral, vest.)” che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 
VISTO l’art. 26, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999: 
VISTI il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di aderire alla Convenzione Consip “Buoni pasto 8 - Lotto 10” (Basilicata) aggiudicata alla ditta Sodexo Motivation Solutions 
Italia Srl con sede in Milano, via Gallarate n. 200 (P.IVA 05892970152) per la durata contrattuale di 24 mesi a decorrere dalla 
data di emissione dell’Ordine di acquisto e di trasmettere alla suddetta società gli ordinativi per la fornitura complessiva di n. 
6.000 buoni pasto del valore nominativo di € 7,00  al netto dello sconto applicato pari al 21,97% del V.N. del buono, per un 
costo di € 32.760,00 oltre IVA al 4%; 
 

3. di dare atto che per le clausole del contratto da stipularsi tramite l’adesione alla Convenzione di cui al punto precedente si rinvia 
alla documentazione relativa alla convenzione rinvenibile integralmente sul sito www.acquistinretepa,it; 

 

4. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l’Avv. Francesco D’Onofrio quale punto ordinante, e si dà mandato alla 
Rag. De Leo Paola Maria di procedere come Unità Approvvigionante delegato nelle richieste di buoni Pasto nelle quantità che 
risulteranno via via necessarie; 

 

5. di impegnare, in favore della ditta Sodexo Motivation Solutions Italia Srl con sede in Milano, via Gallarate n. 200 (P.IVA 
05892970152) -  la spesa di € 32.760,00 al capitolo n. 10201.005 “Altri oneri (mensa, cral, vest.)”; 

 

6. di imputare il suddetto importo, in conto competenza del Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 annualità 2020 e 2021 al 
capitolo n. 10201.005 “Altri oneri (mensa, cral, vest.)” per lo stesso importo pari ad € 16.380,00  che presentano la necessaria 
disponibilità; 

 

7. di demandare agli Uffici competenti l’esecuzione del presente provvedimento; 
 

8. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 
 

Il Dirigente 

(dott. Francesco D’Onofrio) 

http://www.acquistinretepa,it/


 

 

La presente determinazione dirigenziale n. 0396/2019 è stata affissa all’albo pretorio on-line del sito web dell’A.T.E.R. 

(www.atermatera.it) dal  04/12/2019  al  __________________  per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)     

 

 

Matera, _________________ 

 

 

 

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali 

(dott. Francesco Zunino) 

 

 

 

  

http://www.atermatera.it/

