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SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni 
ARSAC
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Oggetto: Fornitura di buoni pasto cartacei anno 2020 per il personale ARSAC mediante adesione 
convenzione CONSIP -  “Buoni pasto 8 lotto 11”. Impegno di spesa.

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

IL RESPON^&taFFICIO SPESA 
Dr. RR&fànbdteà n a  S ina fm i—



A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Ufficio Gare e contratti

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale deH’ARSAC;
• la circolare n. 1 prot. n. 1095 del 24-01-2020 con la quale si comunica che con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 10 del 21-01-2020 la Regione Calabria ha autorizzato la gestione provvisoria, in 
dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

• la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;

Visto il Provvedimento nr. 01 del 02.09.2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che dispone di 
assegnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;

Premesso che l’Ufficio, preposto alla gestione e consegna buoni pasto, ha segnalato l’esigenza di dover 
procedere alla fornitura dei buoni pasto per l’anno 2020;

Preso atto che è attiva la convenzione - Buoni pasto 8 - Lotto 11 (riservato alla Calabria), con la ditta 
Sodexo Motivation Solutions Italia srl, che applica uno sconto, rispetto al valore nominale del buono pasto 
del 21,97%;

Considerato che si rende necessario acquistare, per l’anno in corso, buoni pasto per una somma quantizzata 
in 6 210.885,50 oltre a € 8.435,42 IVA al 4% per un importo totale di € 219.320,92, come di seguito 
indicato:

n. 32.875 buoni pasto del valore nominale di euro 7,00 cadauno, sul quale viene praticato uno sconto 
del 21,97%, per un importo comprensivo di euro 186.677,40 IVA inclusa -  CIG: 8224012D62; 
n. 7.600 buoni pasto del valore nominale di euro 5,29 cadauno, sul quale viene praticato uno sconto 
del 21,97%, per un importo comprensivo di € 32.643,52 IVA inclusa -  CIG: 8224086A74.

Richiamata la nota della Stazione Unica Applatante, acquisita al protocolo dell’Azienda con il n. 2003 del 
13/02/2020, con la quale ha autorizzato l'ARS AC all'acquisto dei Buoni pasto;

Ritenuto pertanto che può essere consentito l’acquisto, tramite convenzione CONSIP - Buoni Pasto 8 -  
Lotto 11 Regione Calabria, con la Società Sodexo Motivation Solutions Italia srl;

Dato, altresì, atto che, in relazione alla fornitura in oggetto, confomemente alla normativa vigente ed alle 
indicazioni formulate dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è 
demandata al RUP l’acquisizione dei CIG derivati, per come sopra descritto, rispetto al CIG originario di 
convenzione n. 7390552C6F;

Considerato che la spesa complessiva di 6 219.320,92 IVA inclusa necessaria per l’acquisto di che trattasi, 
trova copertura finanziaria sui capitoli del bilancio di previsione anno 2020 come di seguito indicata:

• Personale di Ruolo ARSAC cap. n. U0100211601 - € 113.568,00 Iva inclusa;
• Personale altre strutture ARSAC cap. n. U1201020201- € 105.752,92 Iva inclusa;



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa

• di aderire alla Convenzione - Buoni pasto 8 “Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante 
buoni pasto cartacei”, stipulata tra la CONSIP e la Sodexo Motivation Solutions Italia srl., 
aggiudicataria del Lotto 11 (riservato alla Calabria) con il ribasso del 21,97% sul valore nominale del 
buono pasto, oltre PIVA al 4%, disponendo la prenotazione di n. 32.875 buoni pasto del valore 
nominale di € 7,00 e di n. 7.60Q buoni pasto del valore nominale di € 5,29, in relazione al fabbisogno 
presunto dell’Azienda per il corrente anno, per una spesa complessiva di € 219.320,92 IVA inclusa;

• di incaricare l’ufficio preposto di provvedere periodicamente, in base alle esigenze rilevate, 
all’invio degli ordini di approvvigionamento fino alla concorrenza del numero di buoni prenotati 
all’atto di adesione;

• di nominare RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, la Dottssa Anna Garramone;

• di affidare l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del 
D.Lgs. n. 50/2016, alla Sig.ra Isolina Lanni quale ufficio proposto alla gestione del personale 
ARSAC e al Sig. Luigi Dodaro per la gestione del personale altre strutture ARSAC;

• di stabilire che la spesa complessiva stimata per la fornitura di che trattasi, trova disponibilità 
finanziaria sui pertinenti capitoli n. U0100211601 e n. U1201020201 del bilancio 2020 di previsone 
dell’Azienda;

• di disporre, contestualmente all’adozione del presente atto, la fornitura di n. 15.250 buoni pasto del 
valore nominale di € 7,00, e di n. 3.850 buoni pasto del valore nominale di € 5,29 relativamente alla 
stima del fabbisogno dell’Azienda fino al 30 giugno 2020, per una spesa complessiva di € 
103.132,12 Iva inclusa;

• di impegnare per far fronte al pagemento del suddetto ordine la somma di € 103.132 Iva inclusa sui 
capitoli di bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario così ripartita:

Capitolo n. U0100211601 la somma di € 49.686,00 
Capitolo n. U1201020jf01 la somma di € 53.446,12

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33.

; Il RUP
(Dott./ra Anna Garramone)
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Il Dirigente 
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