
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 52

 IV° Settore
Servizio Personale

Determina registrata 
in data 24/09/2012 

Oggetto:  PERSONALE -  FORNITURA BUONI  PASTO -  MODIFICA VALORE NOMINALE BUONO
COME DA D.L. 95/2012 - STIPULA NUOVO CONTRATTO

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del decreto del sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi 
dell’articolo  50,  10°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del  vigente  regolamento  comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  nel  rispetto  dei  criteri 
generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO  dei  decreti  sindacali  n.  19.033  del  15/07/11,  n.  25.041  del  29/09/11,  n.  13.604  del 
17/05/11,  n.  19.034 del  15/07/11,  n.  25.044 del  29/09/11 e n.  28.413 del 31/10/11 e  n.  11.123 del 
24/04/2012 , con i quali sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n° 1353 del 09/12/2010 con la quale il Comune di Loano 
aderiva alla convenzione CONSIP denominata “Buoni pasto 5”, stipulando un contratto di fornitura con la 
ditta  QUI!GROUP  aggiudicataria  della  gara  CONSIP  a  fronte  di  apposito  impegno  di  spesa  di  € 
88.000,00 suddiviso in parti uguali sulle annualità  2011 e 2012;

DATO ATTO CHE:
 il  Comune di  Loano ha esaurito la  possibilità  di  effettuare ordinativi  di  fornitura a mezzo del 

contratto sopra menzionato;
 ad oggi il  massimale CONSIP disponibile per il lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e 

Liguria) risulta esaurito;

INTERPELLATA la ditta sopra indicata in merito alla stipula di un nuovo contratto di fornitura di buoni 
pasto, al di fuori della convenzione CONSIP, ma alle medesime condizioni economiche;
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RICEVUTA la proposta di contratto (prot. N° 25.921 del 19/09/2012), con la quale la ditta QUI!GROUP 
conferma la propria disponibilità a praticare le medesime condizioni economiche fissate dalla precedente 
convenzione CONSIP “Buoni pasto 5”, ed in particolare conferma l'applicazione di uno sconto sul valore 
nominale del buono pasto pari al 17,19%;

RICHIAMATO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n° 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 
2012 n°135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini (c.d. Spending Review) il quale, all'art. 5 comma 7 prevede che “a decorrere dal 01/10/2012,  
il  valore dei  buoni  pasto attribuiti  al  personale,  anche di  qualifica  dirigenziale,  delle  amministrazioni  
pubbliche inserite nel conto consolidato della P.A. non può superare il valore nominale di € 7,00”;

DATO ATTO che il vigente CCDI del Comune di Loano prevede un valore nominale per i buoni pasto 
pari ad € 9,00;

DATO  ATTO che  la  legge  statale  sopra  richiamata  risulta  avere  rango  superiore  alla  disciplina 
contrattuale decentrata dell'Ente, la quale risulta pertanto modificata de iure;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di stipulare un nuovo contratto con la ditta QUI!GROUP per 
la fornitura di buoni pasto dal valore nominale di € 7,00, per il periodo ottobre – dicembre 2012;

DATO ATTO che:
 in base agli ordinativi effettuati e le fatture ricevute nell'anno 2012, dall'impegno cap. 4550/44 

esercizio 2012, in origine pari ad € 44.000,00, a tutt'oggi residuano € 14.557,60; 
 in base al fabbisogno di buoni pasto stimato per il periodo indicato ed alle condizioni economiche 

comunicate dalla ditta QUI!GROUP, l'impegno di spesa necessario risulta essere di € 9.500,00 
IVA 4% inclusa;

CONSIDERATO che il “Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, beni e servizi in economia” 
prevede:

 all'art. 4, la possibilità di forniture di beni in economia, per un importo non superiore ai 200.000,00 
euro, IVA esclusa;

 all'art. 10, le modalità di affidamento della fornitura in economia, disponendo che per forniture 
fino a 20.000,00 euro (IVA esclusa) esso possa avvenire mediante ricerca informale e/o trattativa 
diretta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 10 del regolamento sopra citato:
 l'importo della fornitura risulta essere inferiore ai 20.000,00 euro;
 è  stata  esperita  la  trattativa  diretta  con  la  ditta  QUI!GROUP,  già  concessionaria  della 

convenzione CONSIP per la fornitura degli stessi buoni pasto;
 il prezzo praticato, formalizzato nel preventivo più sopra richiamato, risulta equivalente a quello 

fissato con la precedente gara CONSIP;
  

DETERMINA 

DI IMPEGNARE all'uopo, sul bilancio dell'anno in corso, la totale somma lorda come di seguito meglio 
specificata:

Servizio : Personale 

Creditore: 
denominazione Intervento Cap. CIG Descr. Impegno Importo 

Impegno 
n. imp. / 

Sub

QUI! GROUP S.P.A. 1010203 4550 Z45066D784 PERSONALE - FORNITURA 
BUONI PASTO - MODIFICA 
VALORE NOMINALE BUONO 
COME DA D.L. 95/2012 - 
STIPULA NUOVO CONTRATTO

9.500,00 44 / 1

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata.

2/3



DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.  Lgs. 
18.02.2000, n. 267;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale 
con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio 
digitale ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 
e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove 
previsto dal  regolamento comunale  ovvero da quello  in  cui  l'interessato ne abbia  ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 ricorso straordinario  al  Presidente della  Repubblica  per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui  sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199.

Il dirigente del  IV° Settore 
GIANLUIGI SORO

Documento firmato digitalmente
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