
COPIA DPO 
REG. AREA N. 25 / REG.GEN. N. 59 
 
OGGETTO: Affidamento diretto alla Day Ristorservice spa con sede in Bologna del servizio 
sostitutivo di mensa  mediante l’acquisto di  buoni pasto nominativi per i dipendenti comunali. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

 
L’anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio  

 
Su proposta del servizio Segreteria cui compete il procedimento. 
PREMESSO che con deliberazione G.M. n. 156 del 20/5/1999, esecutiva veniva approvato il 
regolamento per l'istituzione del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti comunali ai 
sensi e per gli effetti dell'art.12 del D.P.R. 347/1983 
CHE con deliberazione G.M. n. 163 del 30 novembre 2012, venivano assegnate le risorse finanziarie 
alla Responsabile dell’Area Amministrativa per l’acquisto dei buoni pasto da giungo a dicembre 
2012; 
CHE ad oggi non è attiva nessuna convenzione CONSIP per la regione Sicilia e presumibilmente sarà 
possibile, per le Pubbliche Amministrazioni, emettere ordinativi  di fornitura con la CONSIP a partire 
dalla seconda metà dell’anno 2013; . 
CONSIDERATO che da un’indagine di mercato, effettuata informalmente, la DAY Ristorservice spa 
con sede in Bologna, ha offerto gli stessi patti e condizioni del servizio buoni pasto offerti dalla 
CONSIP in quanto il Comune di Mussomeli ha ancora dei residui per l’anno 2012; 
VISTO l’art.125 del D.Leg.vo 12/04/2006 n.163 che “consente al Responsabile del procedimento 
l’affidamento diretto per i servizi e le forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nella 
more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e per un importo inferiore a 
20.000 euro. 
ATTESO CHE è necessario procedere all’acquisto di n. 829 buoni pasto nominativi dell’importo di € 
9,00 per i mesi di Giugno e Settembre 2012 e di n. 1.302 buoni pasto nominativi dell’importo di € 
7,00 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012; 
CHE con nota del del 18 gennaio 2013 la Day ristorservice spa dava la propria  disponibilità   per 
l'instaurazione di un rapporto di fornitura temporanea del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni 
pasto cartacei nominativi con l'applicazione dello  sconto del 16,57% sul valore nominale del buono 
pasto  oltre IVA al 4%, e comunque agli stessi patti e condizioni offerti della CONSIP; 
CHE al pagamento della relativa spesa si procederà  con bonifico a 60gg. dalla data della fattura;  
ACCERTATI i requisiti richiesti dalla legge; 
ACQUISITO il DURC e Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
VISTA la L.R. 11.12.1991 N.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 
di cui al Testo Unico approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata legge n. 48/91; 
VISTA la L.R. 3.12.1991, n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n.30 
del 23.12.2000; 
VISTO l'art.33 del vigente regolamento comunale di contabilità; 



DETERMINA 
1) Affidare temporaneamente il servizio sostitutivo di mensa alla  Day Ristorservice spa con sede in 

Bologna. per l’ approvvigionamento di n. 829 buoni pasto nominativi di € 9,00 per un importo 
totale di € 6.474,50 per i mesi di giugno e settembre 2012 e di n. 1.302 buoni pasto nominativi 
di € 7,00 per un importo totale di € 7.916,16 per i mesi di Ottobre/Novembre/Dicembre 2012 e 
comunque per una spesa complessiva di € 14.390,62  per l’anno 2012. 

2) La complessiva somma di € 14.390,62 giusta impegno assunto con atto G.M. n. 163 del 30 
novembre 2012 farà carico a Residui  sui seguenti interventi: 

- quanto a € 3.400,16 sull'intervento 1.01.02.03, cap. 119 " Prestazione di servizio relativo al 
Servizio Segreteria Generale, personale e di organizzazione;”del bilancio dell’esercizio 2012. 

- quanto a € 1.338,78 sull'intervento 1.01.03.03, cap.153 " Prestazione di Servizi relativi al Servizio 
gestione Economica e Finanziaria, etc.” del bilancio dell’esercizio 2012. 

- quanto a € 1.220,44 sull'intervento 1.01.04.03, cap.183  " Prestazione di Servizi relativo al 
servizio gestione delle Entrate Tributarie e servizi fiscali” del bilancio dell’esercizio 2012. 

- quanto a € 666,57 sull'intervento 1.01.06.03, cap. 251 " Prestazione di servizi relativi al servizio 
Ufficio Tecnico” del bilancio dell’esercizio 2012. 

- quanto a € 1.595,82 sull'intervento 1.01.07.03, cap. 281  " Prestazione di servizi relativi al 
servizio anagrafe, stato civile, elettorale, e servizio statistica” del bilancio dell’esercizio 2012; 

- quanto a € 437,56  sull'intervento 1.05.01.03  cap. 719  "Prestazioni di servizi relativo al servizio 
Biblioteche, Musei e Pinacoteche" del bilancio dell’esercizio 2012; 

- quanto a € 429,80  sull'intervento 1.08.01.03  cap. 991 " Prestazioni di servizi relativi al servizio  
viabilità, circolazione stradale e servizi connessi" del bilancio dell’esercizio 2012; 

- quanto a € 1.737,59  sull'intervento 1,09.01.03  cap.1101 " Prestazioni di servizi relativi al 
servizio Urbanistica e gestione del territorio" del bilancio dell’esercizio 2012; 

- quanto a € 439,34 sull' intervento 1.09.06.03 cap 1302-8 " Prestazioni di servizi relativi al servizio parchi, 
tutela ambientale e del verde etc.”del bilancio dell’esercizio 2012;   

- quanto a € 1.528,05  sull'intervento 1.10.04.03 cap.1425  "Prestazioni di servizi relativi al servizio  
assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alle persone" del bilancio dell’esercizio 2012: 

- quanto a € 249,18  sull'intervento 1.11.05.03 cap 1645  " Prestazione di servizi relativi al servizio relativo 
al Commercio". del bilancio dell’esercizio 2012; 

- quanto a € 413,93  sull’intervento 1.03.01.03 cap. 475 “ Servizio polizia Municipale” del bilancio 
dell’esercizio 2012. 

- Quanto a € 803,99 sull’intervento1.10.01.03 cap. 1.340,8 “Prestazione di servizi relativo al 
servizio Asilo nido, servizio per l’infanzia e per i minori” del bilancio dell’esercizio 2012. 

- Quanto a € 129,41 sull’intervento  1.04.05.03 cap. 664 “ prestazione di servizi relativo al servizio 
assistenza scolastica,trasporto, refezione ed altri servizi” del bilancio dell’esercizio 2012. 
(CIG ZDA0857E2B)   

3) La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale  per 15 giorni. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
  

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                                    Dr.Cordaro Antonina 
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile  
E si attesta la copertura finanziaria  
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
  D.ssa Castiglione Maria Vincenza  


