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OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Consiglio regionale della 
Calabria -  Adesione alla Convenzione Consip denominata “Buoni Pasto 8 – Lotto 11 
Calabria” – CIG Convenzione: 7390552C6F - CIG derivato: 8205224D09. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
CHE con Determinazione del Dirigente pro-tempore del Settore Provveditorato, Economato e Contratti -  
RG n. 630 del 27/12/2017, aderiva alla convenzione Consip ‘Buoni Pasto 7 – Lotto n. 6 Calabria’ per la 
gestione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti aventi diritto, disponendo l’acquisto di 100.000 
buoni pasto cartacei, necessari a soddisfare il fabbisogno presunto per un periodo di 24 mesi; 
CHE in data 15 novembre 2019 la convenzione ‘Buoni Pasto 7’ è stata chiusa e che pertanto non è più 
possibile procedere con ulteriori ordini di approvvigionamento di buoni pasto;  
CHE, con nota doc. int. n. 594 del 3 febbraio 2020, il Dirigente del Settore Risorse Umane, ha richiesto 
l’attivazione delle procedure per il passaggio alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico, con un 
fabbisogno annuo stimato di circa 38.000 buoni pasto; 
CHE, la scrivente, con nota doc. int. n. 644 del 5 febbraio 2020, ha chiesto di voler indicare la 
ripartizione del quantitativo sui singoli capitoli di bilancio previsti per la fornitura de qua; 
CHE, con successiva nota doc. int. n. 699 del 6 febbraio 2020, il Dirigente del Settore Risorse Umane ha 
specificato come ripartire l’impegno annuale complessivo, imputandolo per ciascun capitolo del bilancio 
di previsione 2020-2022; 
CONSIDERATO 
CHE la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto importanti novità sull’esenzione fiscale e previdenziale dei 
buoni pasto sia cartacei che elettronici; 
CHE, relativamente a questi ultimi, è stato previsto un aumento della deducibilità, che passa, quindi, da 
7 euro a 8 euro; 
CHE, pertanto, si rende necessario provvedere all’attivazione della procedura di acquisto predisponendo 
gli atti propedeutici; 
VISTO il provvedimento dirigenziale doc. int. n. 756 del 7 febbraio 2020, con il quale è stato nominato il 
Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’ing. Salvatore Cotronei; 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che dispone 
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTA la vigente normativa (L. 296/2006, L. 94/2012, L. 135/2012, L. 228/2012, L.208/2015) che obbliga 
le Pubbliche Amministrazioni, relativamente a determinate categorie merceologiche tra le quali anche la 
prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni-pasto, ad approvvigionarsi 
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di 
committenza regionali; 
CONSIDERATO che l’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha affidato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del 
contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura 
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delle amministrazioni pubbliche, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla 
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;    
PRESO ATTO che, a seguito di indagine preliminare, è emerso che sul portale della Consip è attiva la 
Convenzione di acquisto denominata “Buoni Pasto 8” ed in particolare il Lotto 11 - Calabria, all’interno 
del quale è possibile acquistare i buoni pasto in formato elettronico, dalla ditta SODEXO Motivation 
Solution Italia srl, con sede legale in Milano, via Gallarate 200, 20151, P. IVA 05892970152; 
CONSIDERATO  

- CHE, il codice CIG per la presente Convezione – Lotto 11 è: 7390552C6F; 
- CHE, è stato acquisito presso il sito dell’ANAC il seguente codice CIG derivato: 8205224D09, ai 

fini di quanto disposto dall’art.3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- CHE, pertanto, si intende aderire alla Convenzione “Buoni Pasto 8” ed in particolare il Lotto 11 - 

Calabria, aggiudicata alla ditta SODEXO Motivation Solution Italia srl, con sede legale in Milano, 
via Gallarate 200, 20151, P. IVA 05892970152, per l’acquisto dei buoni pasto in formato 
elettronico;  

VISTI tutti i documenti relativi alla Convenzione denominata ‘Buoni Pasto 8’ – Lotto 11, attiva presso la 
CONSIP S.p.a. (Convenzione e Guida alla Convenzione, Condizioni Generali, Richiesta di 
approvvigionamento della fornitura, Addendum all’Ordine diretto d’acquisto, Allegati dell’ordine di 
acquisto e Corrispettivi prezzi) allegati e parte integrante del presente provvedimento; 
VISTO che la suddetta Convenzione prevede che la durata massima di ogni singolo contratto di fornitura 
è di ventiquattro (24) mesi e che quindi per l’acquisto complessivo si terrà in considerazione il 
fabbisogno annuo indicato dal Settore Risorse Umane nella nota doc. int. n. 594 del 3 febbraio 2020; 
VISTO il Preventivo di spesa predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 13 febbraio 
2020, per l’acquisto nel biennio di complessivi 76.000 buoni pasto dal valore facciale di €7,00, per 
l’importo unitario scontato di € 5,46 oltre iva al 4%, il cui importo complessivo biennale ammonta quindi 
ad € 431.558,40, compresa iva al 4% pari ad € 16.598,40, allegato e parte integrante del presente 
provvedimento. 
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria negli appositi capitoli del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale della Calabria 2020-2022; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, come da ultimo integrato e corretto 
dal D.lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.; 
VISTI: 

 l’atto di programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad euro 40.000,00 per il 
biennio 2019-2020, approvato dall’Ufficio di presidenza con delibera n. 72 del 29 novembre 2018, ai 
sensi dell’art.21 d.lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da ultimo 
modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 22.10.2019; 

 la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4.05.2017 e ss.mm.ii., di approvazione del 
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
- di aderire alla convenzione CONSIP denominata “Buoni Pasto 8” ed in particolare il Lotto 11 - Calabria, 
aggiudicata alla ditta SODEXO Motivation Solution Italia srl, con sede legale in Milano, via Gallarate 200, 
20151, P. IVA 05892970152, per l’acquisto di 76.000 buoni pasto in formato elettronico, necessari a 
soddisfare il fabbisogno stimato di 24 mesi; 
- di approvare gli atti allegati indicati in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto; 
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- di prenotare la somma complessiva pari ad euro 431.558,40 Iva al 4% compresa, come di seguito 
indicato: 

Anno 2020, n. 38.000 buoni pasto per l’importo complessivo di € 215.779,20 così ripartiti: 

 € 119.070,37 iva 4% compresa sulla Missione 01 Programma 01 Titolo 01 
Macroaggregato 101 Cap. 44250 Art. 250 P.d.C. 1.01.01.02.002 del bilancio 2020-2022 
del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2020, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

 € 12.674,19 iva 4% compresa sulla Missione 01 Programma 10 Titolo 01 
Macroaggregato 101 Cap. 44251 Art. 251 P.d.C. 1.01.01.02.002 del bilancio 2020-2022 
del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2020, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

 € 12.191,52 iva 4% compresa sulla Missione 01 Programma 02 Titolo 01 
Macroaggregato 101 Cap. 44252 Art. 252 P.d.C. 1.01.01.02.002 del bilancio 2020-2022 
del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2020, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

 € 20.317,32 iva 4% compresa sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 
Macroaggregato 101 Cap. 44253 Art. 253 P.d.C. 1.01.01.02.002 del bilancio 2020-2022 
del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2020, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

 € 7.154,78 iva 4% compresa sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 01 
Macroaggregato 101 Cap. 44254 Art. 254 P.d.C. 1.01.01.02.002 del bilancio 2020-2022 
del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2020, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

 € 44.371,02 iva 4% compresa sulla Missione 01 Programma 11 Titolo 01 
Macroaggregato 101 Cap. 44255 Art. 255 P.d.C. 1.01.01.02.002 del bilancio 2020-2022 
del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2020, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

Anno 2021 n. 38.000 buoni pasto per l’importo complessivo di € 215.779,20 così ripartiti: 

 € 119.070,37 iva 4% compresa sulla Missione 01 Programma 01 Titolo 01 
Macroaggregato 101 Cap. 44250 Art. 250 P.d.C. 1.01.01.02.002 del bilancio 2020-2022 
del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

 € 12.674,19 iva 4% compresa sulla Missione 01 Programma 10 Titolo 01 
Macroaggregato 101 Cap. 44251 Art. 251 P.d.C. 1.01.01.02.002 del bilancio 2020-2022 
del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

 € 12.191,52 iva 4% compresa sulla Missione 01 Programma 02 Titolo 01 
Macroaggregato 101 Cap. 44252 Art. 252 P.d.C. 1.01.01.02.002 del bilancio 2020-2022 
del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

 € 20.317,32 iva 4% compresa sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 
Macroaggregato 101 Cap. 44253 Art. 253 P.d.C. 1.01.01.02.002 del bilancio 2020-2022 
del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

 € 7.154,78 iva 4% compresa sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 01 
Macroaggregato 101 Cap. 44254 Art. 254 P.d.C. 1.01.01.02.002 del bilancio 2020-2022 
del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

 € 44.371,02 iva 4% compresa sulla Missione 01 Programma 11 Titolo 01 
Macroaggregato 101 Cap. 44255 Art. 255 P.d.C. 1.01.01.02.002 del bilancio 2020-2022 
del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Salvatore Cotronei, che il CIG della 
Convenzione ‘Buoni Pasto 8’ - Lotto 11 è 7390552C6F e il CIG derivato è 8205224D09; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 

- al dirigente dell’Area Gestione; 
- al Direttore generale; 



- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- al dirigente del Settore Risorse Umane; 
- all’operatore economico SODEXO Motivation Solution Italia srl, con sede legale in Milano, via 

Gallarate 200, 20151, P. IVA 05892970152, per opportuna conoscenza, esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo: DIREZIONE.MS.SODEXO@KMAILER.IT; 

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
              IL RUP                                                                                        IL DIRIGENTE 
Ing. Salvatore Cotronei                                                                          Avv. Dina Cristiani                                                                                              
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