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L’anno duemiladicij te il giorno i b del mese di %Yr/&1t4&OJJV
presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè no 1, ti

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Dott. Lomaglio Angelo, nominato con D.P. n. 336/serv. 1°/SG del 5 luglio 2017,
procede all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre
1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con
Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle Direttive 2014123/UE,
2014/24/UE e 2014/25/LJE sull ‘aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedi:re d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi efomiture”;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;
VIST&il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;
VISTO che la citata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall ‘entrata in vigore
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni
in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi
provvedimenti di attuazione (...)“;
VISTI l’art. 4, comma 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Sanità (Pane economica biennio 2008-2009) e L’an. [8 del CCNL per la
sequenza contrattuale prevista dall’an. 28 del CCNL del personale della ffirigenza
medico — veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 17.10.2008;
CONSIDERATO che i suddetti contratti collettivi stabiliscono che le aziende sanitarie
in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse
disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del
diritto di mensa con modalità sostitutive;
PRESO ATTO dell’opportunità, sulla scorta dell’attuale assetto organizzativo del
Centro e delle previsioni di legge e contrattuali, di garantire per l’anno 2018 il servizio
sostitutivo di mensa al personale dipendente a tempo indeterminato in organico ed al
personale in comando, sia del comparto che della dirigenza medica, sulla base dei turni
di lavoro effettuati;
RITENUTO, pertanto, necessario proseguire il servizio sostitutivo di mensa aziendale,
procedendo alla fornitura di buoni pasto per l’acquisto di alimenti e bevande, fi al
raggiungimento del valore nominale del buono;



CONSIDERATO che l’an. 26 della L. 488/99 ha conferito al Ministero dell’Economia e

delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di

scelta del contraente, apposite convenzioni per l’acquisizione di determinati beni e

servizi atti a soddisfare i fabbisogni delle Amministrazioni, centrali periferiche, dello

Stato;
CONSIDERATO che l’incarico di concludere per conto del Ministero e delle Pubbliche

Amministrazioni, le convenzioni di cui sopra con i fornitori individuati a seguito di

regolari procedure di acquisto di evidenza pubblica, è stato affidato alla Consip S.p.A.

con D. M. del 24.02.2000;
CONSIDERATO che sulla base del suddetto incarico la Consip, nel rispetto dei

principio in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere

all’individuazione de! fornitori per la fornitura del servizio sostitufivo di mensa,

mediante buoni pasto elettr6nici, suddivisa in sei lotti ed indetta con bando di gara

pubblicato sulla GURI e sulla GUCE;
VISTO il comma 449 della Legge 296/2006 che stabilisce “(...).Gli enti del Servizio

sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le

convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano

operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”

VISTO, inoltre, quanto disposto dallart. 1, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che

la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto, sia

cartacej che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale

si applicano le disposizioni del[’an. I, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95;
CONSIDERATA, inoltre, l’economicità intrinseca dei servizi offerti dal sistema

Consip, il quale consente di conseguire risparmi sia diretti (ottenibili in virtù del miglior

prezzo offerto dalla convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza

pubblica), sia indiretti (consistenti nella riduzione dei tempi di avvio, espletamento e

perfezionamento delle procedure di acquisto).

PRESO ATTO che la CONSW S.p.A. ha indetto una gara con procedura aperta per

l’attivazione di una convenzione relativa alla fornitura del servizio sostiwdvo di mensa,

mediante buoni pasto elettronici, aggiudicata per il lotto 6 — (Basilicata, Calabria, Sicilia

e Sardegna), alla società Day Ristoservice S.p.A.;

VISTA, al riguardo, la Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa —

mediante buoni pasto elettronici - per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata tra la

Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la succitata

società Day Ristoservice S.p.A. che prevede uno sconto del 21,54% da applicare sul

valore nominale del buono pasto (importo facciale) già fissato ad Euro 7,00

(deliberazione 21/07/2016, Rep. N. 780);
VISTA la guida alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di

mensa — mediante buoni pasto elettronici — per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi

dell’an. 26, Legge 23 dicembre1999, n. 488 s.m.i. e dell’an. 58, Legge 23 dicembre

2000 n. 388 (edizione 1), allegata alla presente deliberazione per costituirne parte

integrante e sostanziale, in cui sono illustrate dettagliatamente le condizioni contrattuali

e modalità di erogazione del servizio;

PRESO ATTO che secondo quanto previsto dalla convenzione sopra citata, la società

Day Ristoservice S.p.A. è tenuta a garantire un numero minimo di esercizi

convenzionati presso la sede di utilizzo;

PRESO ATTO che i buoni pasto emessi dal fornitore riporteranno come termine di

scadenza per la spendibilità il 31 dicembre del 2018;

PRESO ATTO che il personale attualmente in servizio è costituito da n° 72 unità;

CONS[DERATO che al fine di assicurare l’ottimale funzionamento degli uffici del



Centro, il personale in atto è tenuto ad effettuare n. 2 rientri pomeridiani dal lunedì al
giovedì nel rispetto di quanto stabilito dal relativo CCNL e dal Contratto collettivo
integrativo aziendale vigente;
CONSIDERATO che l’attribuzione dei buoni pasto è prevista per le sole giornate di
effettiva presenza in servizio sulla base di quanto espressamente stabilito dall’attuale
regolamento attuativo del contratto collettivo integrativo adottato con deliberazione
Rep. N. 1121 del 23/12/2015, per cui restano esclusi i soggetti che siano assenti per
qualsiasi motivo (ferie, malattia, maternità, infortuni ecc.);
VISTA la mail dell’A.F. Risorse Umane del 12 dicembre 2017, allegata al presente atto,
in cui è indicato il fabbisogno presuntivo di buoni pasto, per il 2018, determinato in
4.000 tickets;
RITENUTO di procedere all’acquisto di n. 4.000 tickets, per presumibili 12 mesi;
CONSIDERATO che l’importo del buono pasto a valore, secondo Convenzione, viene
calcolato decurtando dal corrispondente valore nominale del buono pasto (importo
spendibile dal lavoratore) lo sconto offerto dal Fornitore pari al 21,54%;
CONSIDERATO che in relazione allo sconto offerto dal fornitore Day Ristoservice
S.p.A. la spesa complessiva per n. 4.000 buoni pasto è di Euro 21.960,00 I.V.A. esclusa
- aliquota 4% - calcolata come segue:

- Euro 7,00 — sconto in Convenzione Consip 21,54%= Euro 5,49 (valore
arrotondato alla seconda cifra decimale);

- Euro 5,49 x 4.000 buoni pasto = Euro 21.960,00 oltre I.V.A.
CONSIDERATO l’articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato in ultimo dai commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i
quali stabiliscono che a far data dal 1° luglio 2015 «Non concorrono a formare reddito
(..) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense
organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo
complessivo giomaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano
rese informa elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti
ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità
produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione»;
VISTO il Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in
attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
adottato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico 07/06/2017, n. 122 con
cui sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo
di mensa reso a mezzo dei buoni pasto nonché le caratteristiche dei buoni pasto;
RITENUTO, conseguentemente, di procedere al calcolo, da parte degli uffici
competenti, delle ritenute che saranno applicate automaticamente dall’Ente sulla busta
paga del dipendente, alla luce della disciplina corrente in materia e delle previsioni
contrattuali vigenti;
ACCERTATA l’attuale capienza delle risorse disponibili per tale finalità;
RITENUTO, conseguentemente, di aderire, alla Convenzione Consip ai sensi dell’ad.
26 della sopra citata legge 23/12/1999, n° 488 s.m.i.;
RITENUTO di affidare, per le motivazioni citate in premessa, il servizio di fornitura di
buoni pasto elettronici, in valore, alla Day Ristoservice S.p.A., via Trattati Comunitari
Europei 1957-2007 n° 11, 40127 Bologna (BO), P. WA 03543000370;
RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento e direttore
dell’esecuzione del contratto il dott. Angelo Lomaglio, nella qualità di direttore del
Centro, che si avvarrà dell’ausilio del personale dell’area funzionale risorse umane in
conformità ai documenti contrattuali;



11 funzionario istruttore, che sulla scorta della richiesta di acquisto pervenuta dall’A.F.

Risorse Umane, della documentazione amministrativa in suo possesso e delle esigenze

rappresentate dalla Direzione, propone l’adozione della presente delibera;

SENTITO il parere del direttore amministrativo e del direttore della formazione, per le

motivazioni di cui in premessa
DELIBERA

Aderire alla Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante

buoni pasto elettronici, Lotto 6, stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero

dell’Economia e delle Finanze e la Day Ristoservice S.p.A., via Trattati Cornunitari

Europei 1957-2007 n° 11, 40127 Bologna (BO), P. EVA 03543000370 per la fornitura

di n. 4.000 buoni pasto elettronici.
Determinare il costo unitario del buono pasto in Euro 5,49 (valore arrotondato alla

sécòfìdà difrà déiÌÌfal) al iitt &fl EÒiIt5 dl 21,54%, offerto dalla società Day

Ristoservice S.p.A..
Acquistare n. 4.000 buoni pasto a valore dalla Day Ristoseiwice S.p.A. aventi scadenza

31/12/2018.
Autorizzare, conseguentemente, la spesa complessiva di Euro 21.960,00 I.V.A. esclusa

(aliquota 4%) per la fornitura di n. 4.000 buoni pasto, calcolata come segue:
‘ Euro 7,00 — sconto in Convenzione Consip 2l,54%= Euro 5,49 (valore

arrotondato alla seconda cifra decimale);
• Euro 5,49 x 4.000 buoni pasto = Euro 21.960,00 oltre LV.A.

Nominare quale responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto

il dott. Angelo Lomaglio, nella qualità di direttore del Centro, che si avvarrà dell’ausilio

del personale dell’area funzionale risorse umane in conformità ai documenti

contrattuali.
Alla spesa suindicaca si farà fronte nei limiti dell’importo stabilito dal budget, assegnato

dal relativo centro di costo.
Dichiarare il presente alto immediatamee %e ivo.

IL DmETTØRflD ENTRO
(Dott. AAa4I I d$lio)

PARERE DEL DIREflORE AMMII4ISTRAjIJI\)

FAVOREVOLE I I V A
NON FAVOREVOLE I I / J
IL DWEflORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Musc era

PARERE DEL DIREflORE DELL FORMAZIONE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE I I

IL DWEHORE DELLA FORMAZIO (Dott. r Sergio Caltabiano)

IL FUNZIONARIO I5TRUfl0RE DELL’AnO

(DotI. MwiUomnaì

ANNOTATA AL N.
si certifica che la pirsenie deliberazione è stata pubblicala nell’albo di questo ente dal al e che

coniw di essa non sono siate prodniie opposizioni.
Area Funzionale Affari Crnerali

DoLt.ssa Mariassunia Sala
giusta delega prnt. n. 7296 dcl 17 luglio 2015


