Responsabile dell’Istruttoria - Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

Prot. n.105 -13 del 23 aprile 2013

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE n. 17/13

Oggetto: Acquisto buoni pasto per i Dirigenti della STO ATO2 Lazio Centrale Roma. CIG.Z2A09A12D5

Il Responsabile della S.T.O. della Conferenza dei Sindaci
dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma
ing. Alessandro Piotti
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento dott. ing. Alessandro Piotti secondo quanto previsto
dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha approvato il “Regolamento di
Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito chiamato semplicemente “Regolamento”;
visto che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili – finanziarie,
siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della STO, a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti
le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione e annualmente
comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;
vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 2
Lazio Centrale Roma;
vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
viste le premesse della Determinazione Dirigenziale n.1/13 del 27 gennaio 2013 del Responsabile della STO dell’ATO 2 Lazio
Centrale Roma che illustrano le motivazioni del mantenimento della operatività della STO;
considerato che l’attuale organico della STO è costituito da n. 2 Dirigenti;
considerato che l’art. 12 del Contratto di Lavoro dei Dirigenti della STO stabilisce che per quanto non espressamente previsto nei
contratti individuali vengano applicate le norme previste nel CCNL Dirigenti del Comparto Regioni Enti Locali;
considerato che il CCNL del Comparto Regioni Enti Locali prevede per i Dirigenti la corresponsione del buono pasto sostitutivo del
servizio di mensa con il criterio delle presenze giornaliere di lavoro;
considerato che il comma 7 dell’art. 5 del D.L. del 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
L. 7 agosto 2012, n. 135, dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto non può superare il valore nominale
di 7,00 euro;
Considerato che i due dirigenti ad oggi hanno ricevuto i buoni pasto fino alla data del 30 settembre 2012;
considerato che l’ultima distribuzione di buoni pasto con gli importi precedentemente riconosciuti ai dirigenti è avvenuta
utilizzando i buoni acquistati con l’impegno della D.D. n. 15/12 e che per questa determinazione rimane un residuo non acquistato
di 94 buoni pasto;
premesso la STO dovrà inviare al Servizio 2 – Dipartimento I – Piazza G.G. Belli 11, entro il 5 di ogni mese apposita certificazione
attestante il numero dei buoni pasto attribuiti sulla base delle presenze giornaliere di lavoro certificate, al fine di far calcolare gli
oneri contributivi e fiscali, a carico di ciascun Dirigente, secondo le aliquote vigenti;
considerato che la Qui! Group s.p.a. con sede in Via XX Settembre 29/7 – 16121 Genova ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 il
contratto stipulato in data 18 gennaio 2013 garantendo, dunque, alla STO le stesse condizioni di fornitura offerte
all’Amministrazione Provinciale di Roma ovvero: commissioni 0% e ribasso percentuale del 15,47%;
ritenuto, per i motivi sopra esposti, di procedere all’acquisto di n. 400 buoni pasto del valore facciale di € 7,00 da fornirsi tramite la
Qui! Group s.p.a. al prezzo unitario di € 5,92 IVA al 4% esclusa e comprensiva dello sconto del 15,47%;
visto il deliberato della Determinazione Dirigenziale n.1/13 del 27 gennaio 2013 del Responsabile della STO dell’ATO 2 Lazio
Centrale Roma che, in attesa della predisposizione del Bilancio di previsione 2013, dispone di gestire le spese e riscuotere le

entrate per l’anno 2013 sulla base del Bilancio preventivo 2012 della STO ATO2 approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei
Presidenti dell’ATO2 con Delibera 8/12 del 17 aprile 2012, operando in esercizio provvisorio in dodicesimi rispetto agli
stanziamenti annuali approvati nel preventivo 2012;
visto che il Bilancio di Previsione 2012 della STO A.ATO2 approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 8/12 del
17 aprile 2012 prevedeva uno stanziamento di € 5.000,00 alla voce “Personale – buoni pasto”;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa,
1. di provvedere alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto con l’acquisto di n.400 buoni pasto del
valore facciale di € 7,00 da fornirsi tramite la Qui! Group s.p.a. con sede in via XX Settembre 29/7 – 16121 Genova, Partita IVA
01241770997 al prezzo unitario di € 5,92, comprensivo dello sconto del 15,47%, per un importo complessivo di € 2.366,84 IVA al
4% esclusa;
2. di provvedere alla liquidazione delle somme dietro presentazione di regolare fattura;
3. di comunicare entro il 5 di ogni mese al Servizio 2 – Dipartimento I della Provincia di Roma apposita certificazione
attestante il numero dei buoni pasto attribuiti al fine di far calcolare sulla quota eccedente del buono pasto gli oneri
contributivi e fiscali a carico di ciascun Dirigente e del dipendente, secondo le aliquote vigenti;
4. di impegnare la somma complessiva di € 2.461,51 alla voce “Personale – Buoni pasto” del Bilancio di Previsione 2013 dell
a STO A.ATO2 approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 8/12 del 17 aprile 2012 imputando tale spesa
sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr DP0201, cdc GIRO, del Bilancio della Provincia di Roma.
5. di comunicare all’Ufficio Ragioneria della Provincia di Roma il nominativo della Qui! Group s.p.a. Partita IVA
01241770997 come fornitore della STO ATO 2 per le procedure di trasparenza previste dal comma 2, art. 18 del D.L. del 22 giugno
2012, n. 83.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)

