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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” Impegno di spesa – CIG Convenzione: 7390552C6F - CIG derivato: 8205224D09. 

IL DIRIGENTE 
RICHIAMATA  
la Determinazione n. 114 del 28 febbraio 2020, con la quale si è aderito alla convenzione Consip ‘Buoni 
Pasto 8 – Lotto n. 11 Calabria’ per la gestione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del 
Consiglio regionale della Calabria, disponendo l’acquisto di 76.000 buoni pasto in formato elettronico 
dall’operatore economico SODEXO Motivation Solution Italia srl aggiudicatario della suddetta 
Convenzione, necessari a soddisfare il fabbisogno presunto per un periodo di 24 mesi, prenotando le 
somme necessarie; 
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; 
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 
delle amministrazioni pubbliche, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla 
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;    
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;  
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; 
DATO ATTO CHE, in data 9 marzo 2020, prot. n. 5772, è stato effettuato l’ordine diretto di acquisto n. 
5411707, in adesione alla sopra indicata Convenzione ‘Buoni Pasto 8’ per l’acquisto di 76.000 buoni 
pasto in formato elettronico, sottoscritto dall’operatore economico SODEXO Motivation Solution Italia srl 
in data 10 marzo 2020; 
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’impegno, nell’apposito capitolo del bilancio del Consiglio 
regionale, delle somme già prenotate con determinazione dello scrivente R.G. n. 114 del 28 febbraio 
2019; 
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: 
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 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 ottobre 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 prendere atto dell’ordine diretto di acquisto n. 5411707 effettuato in data 9 marzo 2020, prot. n. 
5772, in adesione Convenzione ‘Buoni Pasto 8’ per l’acquisto di 76.000 buoni pasto in formato 
elettronico, sottoscritto dall’operatore economico SODEXO Motivation Solution Italia srl aggiudicatario 
della Convenzione medesima in data 10 marzo 2020; 
- di impegnare la somma complessiva pari ad euro 431.558,40 Iva al 4% compresa, già prenotata con 
Determinazione n. 114 del 28/02/2020, come di seguito indicato: 

Anno 2020, n. 19.000 buoni pasto per l’importo complessivo di € 107.889,61 così ripartiti: 

 € 59.532,35 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; 

 € 6.331,42 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; 

 € 6.092,92 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; 

 € 10.158,66 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; 

 € 3.577,39 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; 

 € 22.196,87 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; 

Anno 2022, n. 19.000 buoni pasto per l’importo complessivo di € 107.889,59 così ripartiti: 

 € 59.538,02 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 2022, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

 € 6.342,77 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 2022, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

 € 6.098,60 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 2022, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

 € 10.158,66 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 2022, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

 € 3.577,39 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 2022, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

 € 22.174,15 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 2022, che ne presenta la 
necessaria disponibilità; 

- di liquidare senza altra formalità le fatture elettroniche che perverranno, ad espletamento della fornitura 
de qua, previa attestazione di regolarità della prestazione da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento; 
- 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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