
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1464 del 04/12/2019

Oggetto: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO SERVIZIO 
MENSA  MEDIANTE  BUONI  PASTO A FAVORE  DELLA SOCIETÀ  REPAS LUNCH COUPON  S.R.L.  VIA DEL 
VIMINALE 03  ROMA. ANNUALITÀ 2020.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 120 del 30/10/2019 è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e con deliberazione n. 123 del 11/11/2019 è stato 
approvato il PEG esercizio 2019/2021 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per sui  
competenti capitoli  di bilancio ai rispettivi dirigenti, di cui alla sottoscritta dirigente sul  Cap. n.  
8650 “appalto mensa per i dipendenti";

Che, con nota del 02/12/2019 il Dirigente del Settore Finanziario e Risorse Umane ha richiesto la  
fornitura di ticket - buoni pasto per i dipendenti per l'erogazione ai dipendenti nell'annualità 2020;

Visto l'art. 7 del D.L. 7/5/2012 n- 52, convertito con L. 6/7/2012 n. 94 (spending review) “modifica  
alle  disposizioni  in  materia  di  procedure  di  acquisto”,  che  prevede  l'acquisizione  di  servizi  e  
forniture  per importo inferiore alla soglia comunitaria  mediante ricorso al MEPA ovvero ad altri  
mercati elettronici;          

Vista la normativa vigente, in attuazione dell’art.  26 L. 488/99 e della successiva legislazione di  
riferimento,  in conseguenza delle  quali  Consip  S.p.a.  stipula convenzioni  quadro per conto  del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e su tali basi la pubblica amministrazione può procedere 
ad acquisizione di  servizi  e forniture con i  rispettivi aggiudicatari  in maniera diretta emettendo 
ordinativi;

Preso atto che è operativa la convenzione Consip S.p.a. “buoni pasto cartacei ed elettronici”, dalla 
quale risultata aggiudicataria del lotto n. 8 comprendente la Regione Sardegna, la Società REPAS 
LUNCH COUPON s.r.l. Via del Viminale 03–  Roma P. Iva 01964741001;

Ritenuto, procedere alla prenotazione dell'impegno della somma di €. 30.000,00 a favore della  
Società REPAS LUNCH COUPON s.r.l. Via del Viminale 03–  Roma P. Iva 01964741001,  sul cap. n.  
8650 del bilancio annualità 2020 “appalto mensa per i dipendenti" finalizzata all'erogazione dei 
buoni pasto ai dipendenti nell'annualità 2020; 
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Dato  atto  che  l'obbligazione  conseguente  alla  presente  prenotazione  sarà  giuridicamente 
perfezionata nel corso dell'esercizio 2019 e giungerà a scadenza nell'anno 2020;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n.  
78/2009, così come convertito dalla  L. n. 102 del 3 agosto 2009 - art. 9 comma 2;

Attestata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i 
soggetti  coinvolti  nella  redazione  e  adozione  del  presente  atto,  ai  sensi  dell'art.  6-bis  della  L.  
241/90  –  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  
documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici,  
a  norma  dell'art.  54  del  D.  Lgs.  165/2001  -  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

Dato atto che il responsabile del Servizio Provveditorato, che riveste il ruolo di responsabile del 
presente procedimento, ha espresso parere favorevole;

DETERMINA

Di prenotare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di €. 30.000,00 necessaria per 
sostenere la spesa per  per la fornitura del  servizio sostitutivo di  mensa ai  dipendenti dell'Ente 
nell'annualità 2020 mediante buoni pasto a favore della  Società REPAS LUNCH COUPON s.r.l. Via 
del Viminale 03–  Roma P. Iva 01964741001 sul cap. n. 8650 del bilancio corrente “appalto mensa 
per i dipendenti" annualità 2020; 

Codici di transazione elementare

Missione 1
Programma 11
Capitolo 8650
Livello V 1.01.01.02.002
Cofog 13
Codice Europeo 8
Spesa  ricorrente 3
Esercizio finanziario 2020

Di dare  atto che l'obbligazione sarà perfezionata nel corso dell'anno 2019 e giungerà a scadenza nel 
corso dell'esercizio 2020;

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Provveditorato  P.I. Alessio 
Petretto, in possesso dei requisiti previsti dai suddetti art. 31 del Codice e dalle Linee guida n. 3 ANAC;

Di trasmettere il presente atto al Settore Finanze e Bilancio/GRU per i dovuti adempimenti. 
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Oristano li, 04/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

VISTO CONTABILE

Determinazione N. 1464 del 04/12/2019

Oggetto:  PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO SERVIZIO 
MENSA  MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ  REPAS LUNCH COUPON S.R.L. VIA DEL 
VIMINALE 03?  ROMA. ANNUALITÀ 2020..

Ai sensi dell’  art.  151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si  appone il  visto  di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n.  53/2020  del  06/12/2019 -  PRENOTAZIONE DI  IMPEGNO  DI  SPESA PER  LA FORNITURA DEL 
SERVIZIO SOSTITUTIVO SERVIZIO MENSA  MEDIANTE BUONI PASTO E. 30000
Beneficiario: REPAS LUNCH COUPON SRL Rif. Peg  8650/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 06/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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