
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 95 - Reg. Gen. 173 del 06-03-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: Impegno di spesa acquisto buoni pasto per i dipendenti - convenzione consip – 

LOTTO 8 con Repas Lunch Coupon Srl - anno 2020 CIG Z082C61FD9 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 
Visto il d.lgs. 267/2000; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 85 del 29.12.2010 ss.mm.ii.; 
Vista la nota di aggiornamento al Dup 2020/2022, approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 del 05.02.2020; 
Visto il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.7 del 
05.02.2020; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 2 settembre 2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è 
stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e 
gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, 
commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 
Visto il D.L. n.95/2012 “Disposizioni urgenti per la spesa pubblica” ed in particolare il comma 3 
dell’art.1, che prevede l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art.26 della 
legge 23 dicembre 1999, n.488 stipulate da Consip spa o dalle Centrali di Committenza regionali 
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n.296;  
Richiamato il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto “Riordino della 
disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i 
provvedimenti amministrativi” e 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”, così come anche ribadito dall’articolo 29 del D.Lgs 50 del 18.4.2016;  
Richiamato altresì il Decreto del 22 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
“Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei 
buoni pasto”, pubblicato sulla G.U. n.28 del 04.02.2016;  
Preso atto che il suddetto Decreto introduce l’obbligo del ricorso alle Convenzioni della Consip o di 
altre centrali di committenza regionali anche per la categoria merceologica dei buoni pasto, oltre a 
quelle già individuate all’art.1, comma7 del Decreto Legge n.95 del 2012; 
Verificato che è attiva una Convenzione Consip per la Regione Sardegna per l’erogazione del 
servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale 
per le Pubbliche Amministrazioni (edizione 8) - ID Sigef 1808. 
Considerato che occorre rifornirsi di buoni pasto da distribuire ai Dipendenti del comune di 
Barumini aventi diritto; 
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Visto l’art.5 del Decreto Legge 95/2012, c.d. “Spending Review, convertito in Legge n.135/2012, 
che dispone che il valore dei buoni pasto per i dipendenti pubblici non può superare il valore 
nominale di 7 euro per singolo ticket; 
Giudicato conveniente per l’Amministrazione, per le motivazioni sopra esposte, aderire alla 
Convenzione “buoni pasto ed.8” Lotto 8 – Regione Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, 
Sardegna, stipulata da Consip col Fornitore Repas Lunch Coupon Srl con sede legale in Via del 
Viminale, 43 - 00184 Roma – p.iva 01964741001; 
Calcolato un fabbisogno presunto di buoni pasto pari a n.460; - un costo unitario del buono pasto 
pari ad Euro 5,16 (19,50 % sconto) + iva 4%;  
Stimata una spesa contrattuale presunta pari ad Euro 1909,00 + iva al 4% (importo totale euro 
1985,36);  
Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG 
Z082C61FD9. 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  

D E T E R M I N A 
1. di aderire alla Convenzione di Consip "Buoni Pasto ed.8” - Lotto 8 Regione Lazio, Marche, 
Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, per i 
Dipendenti del comune di Barumini mediante buoni pasto cartacei per le motivazioni descritte in 
premessa;  
2. di demandare al Servizio amministrativo tutte le pratiche necessarie per aderire alla suddetta 
Convenzione;  
3. di assegnare la fornitura del servizio in oggetto alla Ditta aggiudicataria della Convenzione Consip 
“Buoni Pasto ed.8”, Lotto 8 - Regione Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna, stipulata 
da Consip col Fornitore Repas Lunch Coupon Srl con sede legale in Via del Viminale, 43 - 00184 
Roma – p.iva 01964741001;  
4. di impegnare la spesa di Euro 1909,00 + iva al 4% (importo totale euro 1985,36) sul Bilancio di 
previsione 2020, al capitolo 1050 cod. 01.02-1.01.01.02.002;  
 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


