
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTAMSSEflA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Adesione alla Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di
mensa, mediante buoni pasto caracei (settima edizione), Lotto 6, stipulata tra la
C’onsip S.p.A., per conto del Ministero dell ‘Economia e delle Finanze e la Sodexo
Motivation Solutions Italia S. r.L. CIG Z521D77450

L’anno duemiladiciassette il giorno 22_ del mese di

_____________

presso
la sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL DIREflORE DEL CENTRO
Doti Angelo Lomaglio, nominato con D.P.Reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede
all’adozione della presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12. 1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 18.04.1981, n. 69;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30;
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 SaniÉà 14/03/2001, n. 34145;
VISTA la legge regionale 8.1.1996, n.4;
VISTA la legge regionale 12.7.11, n° 12;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, art. 29;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/GE,
2014/24/UE e 2014/251UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure 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 e forniture,”
VISTA la L.R. n. 8/2016 di recepimento del D.Lgs 50/2016;
VISTI l’art. 4, comma i del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Sanità (Parte economica biennio 2008-2009) e l’art. 18 del CCNL per la
sequenza contrattuale prevista dall’art. 28. del CCNL del personale della dirigenza
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 2017 il servizio
sostitutivo di mensa al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminaÉo e a
tempo determinato dipendente, sia del comparto che della dirigenza medica, sull.
dei turni di lavoro effettuati;



RITENUTO, pertanto, necessario proseguire il servizio sostitutivo di mensa aziendale,

procedendo alla fornitura di buoni pasto “a valore” per l’acquisto di prodotti alimentari,

fino al raggiungimento del valore nominale dei buono;

CONSIDERATO che l’art. 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 i). Lvi. 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
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pubblicato sulla GURI e sulla GUCE;
VISTO il comma 449 della Legge 296/2006 che stabilisce “C. . ).Gli enti del Servizio

sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando te

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

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

VISTO, inoltre, quanto disposto dall’an. 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

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

si applicano le disposizioni dell’an. 1, 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).
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l’attivazione di una convenzione relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa,

mediante buoni pasto cartacei, aggiudicata per il lotto 6 — (Sicilia, Calabria e Basilicata),

alla società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L.;

VISTA, al riguardo, la Convenzione “Buoni pasto ed. 7”, stipulata tra la Consip S.p.A.,

per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la succitata società Sodexo

Motivation Solutions Italia S.r.L. che prevede uno sconto sul valore nominale del buono

pasto (importo facciale) del 19,49% (I.V.A. esclusa);

VISTA la guida alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di

mensa, mediante buoni pasto cartacei, allegata alla presente deliberazione per

costituime 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

Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. è tenuta a garantire un numero nunimo 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 2017;

VISTA la mali dell’A.F. Risorse Umane, del 31 gennaio 2017, protocollo 694 del

2/02/20 17, allegata al presente atto per costituime parte integrante e sostanziale, in cui è

indicato il fabbisogno presuntivo di buoni pasto determinato in 4.000 tickets;



PRESO Ati’O che il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato,
attualmente in servizio, è costituito dan° 75 unità;
CONSIDERATO 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 (Circolare 18/9/2012 Prot. N. 7681 — Appendice 28/9/2012 Prot. N. 8036);
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.);
VISTI l’art. 4, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Sanità (Parte economica biennio 2008-2009) e l’art. 18, comma 2 del
contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza medico — veterinaria del
servizio sanitario nazionale - integrativo del CCÌSL del 17 ottobre 2008, che
stabiliscono, tra le altre cose, che “nel caso di erogazione dell’esercizio del diritto di
mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore
economico inferiore a quello in atto”, ossia ad €5,16 e che comunque “il dipendente è
tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto”;
VISTO l’ad. 5, comma 7 del D. L. 6/7/2012, n. 95 (Convertito con modificazioni dalla
L. 7 agosto 2012, n. 135) che stabilisce, che il valore dei buoni pasto attribuiti
al personale, anche di qualifica dirigenziale, ... (omissis) ... non può superare il valore
nominale di 7,00 euro. “;

VISTA la deliberazione 21/07/2016, Rep. N. 780 deI con cui è stato adeguato il valore
nominale del buono pasto, rideterminando il nuovo valore del buono in Euro 7,00;
RITENUTO di procedere all’acquisto di n. 4.000 pezzi, 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 19,49%;
CONSIDERATO che in relazione allo sconto offerto dal fornitore Sodexo Motivation
Solutions Italia S.r.L. la spesa complessiva per n. 4.000 buoni pasto è di Euro 22.560,00
I.V.A. esclusa - aliquota 4% - calcolata come segue:

- Euro 7,00— sconto in Convenzione Consip 19,49% = Euro 5,64;
- Euro 5,64 x 4.000 buoni pasto = Euro 22.560,00 oltre I.V.A.

PRESO ATTO che la contribuzione a carico del lavoratore dipendente è pari a 1/5 deI
costo unitario del pasto di €7,00, ossia di € 1,40;
PRESO ATTO, infine, che il buono pasto è soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali
per il dipendente per la parte eccedente € 5,29 -differenza tra Euro 7,00 e € 5,29- (circ.
Mm 7 febbraio 1997 n. 29/E, Cfrc. Mm. 23 dicembre 1997 n. 326/E) e che tali ritenute
verranno applicate automaticamente dall’Ente, sulla busta paga del dipendente;
ACCERTATA l’attuale capienza delle risorse disponibili per tale finalità;
RITENUTO, conseguentemente, di aderire, alla Convenzione Consip al sensi dell’art.
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 in valore alla Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L., Via Gallarate n.
200, Cap. 20151, Milano (MI), P. LV.A. 05892970152;
11 funzionario istruttore, che sulla scorta della richiesta pervenuta dall’AF 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)
motivazioni di cui in premessa

DELIBERA
Aderire alla Convenzione per la fornitura del sevizio sostitutivo di mensa, me iante



buoni pasto cartacei (settima edizione) — Lotto 6 - stipulata tra la Consip S.p.A., per

conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la società Sodexo Motivation

Solutions Italia S.r.L., Via Gallarate n. 200, Cap. 20151, Milano (MI), P. I.V.A.

05892970152 per la fornitura di n. 4.000 buoni pasto “a valore”.

Determinare, conseguentemente, il costo unitario del buono pasto in € 5,64, oltre LV.A.,

al netto dello sconto del 19,49%, offerto dalla società aggiudicataria della gara Consip

per la Fornitura del sevizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei (settima

edizione) — Lotto 6—, Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. di Milano, di cui € 1,40

a titolo di contribuzione a carico del lavoratore dipendente altre che alle ritenute

previdenziali e fiscali calcolati per la parte eccedente € 5,29 -differenza tra Euro 7,00 e

€5,29-.
Acquistare n. 4.000 buoni pasto a valore dalla Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L.

di Milano aventi scadenza 31/12/2017.
Autorizzare, conseguentemente, la spesa complessiva di Euro 22.560,00 [.V.A. esclusa
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• Euro 7,00— sconto in Convenzione Consip 19,49% = Euro 5,64;

• Euro 5,64 x 4.000 buoni pasto = Euro 22.560,00 oltre LV.A.

Mia spesa suindicata si farà fronte nei limiti dell’importo stabilito dal budget, assegnato

dal relativo centro di costo.
Dichiarare il presente atto immediatarp4t1 esecutivo.
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PARERE DEL DIRETTORE AMMINIS1.xdlVO

FAVOREVOLE I I
NON FAVOREVOLE I I

t’
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscam

RARERE-DEhDIRSTTOREDEELAFORMAZION&—- — —

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

I DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pierabid)

IL FUNZIONARIO ISTRUnORE DELLAflO

(DaLL. Manila Bruna)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è siab pubblicata neflalbo di questo ente daL al

_______

___e che

contro di essa non sono siate prodotte opposizioni.
Area Funzionale Affari Generali

Dottssa Mariassunta Sala
giusta delega pwt. o. 7296 del 17 luglio 2015
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