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SERVIZIO PROVVEDITORATO 

SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONO PASTO ELETTRONICO 1 LOTTO 2 - 
FORNITORE DITTA EDENRED SRL - CIG 80349591ED 

 
N. det. 2019/0201/93 
 
N. cron. 2406, in data 26/09/2019 
 

 
 

IL IL  DIRIGENTE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, 
della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2019 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento 
degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 
18/2016”; 
 
Presupposti di fatto 
Premesso: 
- che il contratto per il servizio di mensa diffusa per i dipendenti del Comune di Pordenone, stipulato 
con la ditta Edenred Spa di Milano,   scadrà il 31 dicembre 2019; 
- che l’attuale sistema, gestito in modalità digitale, consente di utilizzare il servizio di mensa diffusa nei 
locali convenzionati nei giorni di rientro pomeridiano o di prestazione di lavoro straordinario; 
Preso atto che la Giunta Municipale con propria deliberazione n. 243 del 19 settembre 2019: 

- ha individuato  quale modalità di erogazione del buono pasto ai dipedenti del Comune di 
Pordenone quella prevista dal Decreto n. 122 del 7 giugno 2017 del Ministero dello Sviluppo 
Economico “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in 
attuazione dell’art. 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che consente la 
cumulabilità di utilizzo fino a 8 buoni contemporaneamente e l’acquisto al dettaglio di prodotti 
appartenenti al settore merceologico alimentare (ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114)”; 
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- ha fissato in €. 10,50 il valore nominare del buono pasto di cui 2/3 a carico 
dell’Amministrazione ed 1/3 a carico dei dipendenti; 

- ha dato indirizzo all’ufficio di richiedere al fornitore del servizio le 3 attuali funzioni delle cards, 
che saranno fornite a cura dell’appaltatore e precisamente: 

o servizio mensa 
o rilevazione presenze 
o controllo accessi; 

Atteso  che la Consip in data 26 ottobre 2017 ha attivato la prima Convenzione “Fornitura servizio 
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le P.A.”, che recepisce le succitate 
disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico e consente alle Amministrazioni di stabilire il 
valore nominale dei buoni pasto, sul quale il Fornitore ha offerto uno sconto che, per il lotto di 
riferimento “Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana”, è pari al 
21,75%; 
 
 
Presupposti di diritto 
VISTO l’art. 26 della Legge Finanziaria n. 488 del 23.12.1999, gli articoli 58 e 59 della Legge 
Finanziaria n. 388 del 23.12.2000 e l’art. 24 della Legge 31/12/2002 n. 289, nonché l’art. 1, comma 
449 della legge 27/12/2006 n. 296, il quale prevede l’adesione da parte degli enti della Pubblica 
Amministrazione agli acquisti di beni e servizi tramite le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.; 
 
VISTO l’art. 1 comma 7 della D.L. 95/2012 convertito con modificazione nella L. 135/2012 (spending 
review) che dispone l’obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP; 
 
Motivazione 
Ritenuto per quanto sopra esposto, di aderire alla Convenzione stipulata da Consip spa che consente, 
in attuazione delle disposizioni impartite dalla Giunta Muncipale e di usufruire dello sconto offerto sul 
valore nominale del buono pasto; 
 
 
Riferimenti normativi generali 
Visti gli articoli 191 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 e art. 11 del D.Lvo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., aventi 
ad oggetto la determinazione a contrattare; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12/05/2003 e successive modificazioni 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di aderire, per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto, alla convenzione Consip Buoni Pasto Elettronici 1 – lotto 2 “Toscana - 
Friuli Venezia Giulia – Veneto – Trentino Alto Adige – Emilia Romagna” con la Ditta Edenred 
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Italiasrl con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli 18  p. IVA 09429840151, per la fornitura di buoni 
pasto elettronici per i dipendenti del Comune di Pordenone; 
 
2. di affidare la fornitura di buoni pasto elettronico alla Ditta Edenred spa, alle condizioni di cui alla 
citata convenzione per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione dell’ordinativo  di 
fornitura, per un totale stimato di 78.300 buoni pasto elettronici del valore nominale di €. 10,50 a fronte 
di una spesa di €. 8,55, al netto dello sconto offerto IVA inclusa, per ciascun buono; 
 
3. di emettere mensilmente gli ordinativi di fornitura per la ricarica delle cards in uso ai dipendenti, in 
base all’effettivo diritto maturato secondo le modalita indicate dai CCRL  6 maggio 2008 e dalla 
“Disciplina degli Istituti che regolano presenze/assenze e orario di lavoro del personale dipendete e 
dirigente” in vigore dal 1. febbraio, su indicazioni del Servizio Risorse Umane; 
 
4. di procedere alla successiva liquidazione della spesa alla consegna dei buoni pasto, entro i termini 
contrattuali, effettuando la ritenuta dello 0,50 come previsto dall’art. 30 dal D.Lgs 50/2016, 
sull’ammontare netto dei corrispettivi dovuti; 
 
4. di impegnare l’importo complessivo di €. 645.000,00 come segue: 
 
per gli anni 2020, 2021 e 2022 

Centro 
elem. descrizione  MISS. PROGR. TIT. Macro 

aggr. Capitolo sottoconto IMPORTO  

40 Provveditorato 1 3 1 01 01031112 U.1.01.01.02.002 € 215.000,00 
 
- di dare atto che la spesa complessiva sarà prevista in fase di predisposizione del bilancio pluriennale 
2020/2022. 
 
6. di nominare, direttore dell’esecuzione del contratto la sig.ra Patrizia CASAGRANDE, funzionario 

amministrativo del Servizio  PROVVEDITORATO; 
 

7. di stabilire le seguenti percentuali di ripartizione del fondo, il cui importo sarà previsto  ed 
impegnato nel bilancio triennale  2020-2022, come segue: 
 

ATTIVITÀ NOMINATIVO RUOLO % complessiva % attribuita 

art. 31 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e 
del Decreto Mit del 
07.03.2018, n. 49 

Dirigente Flavia 
Leonarduzzi Responsabile del Procedimento 

 

30%  
 

 
30% 

Direzione 
dell’esecuzione del 

contratto 

 
Casagrande Patrizia  Direttore dell'Esecuzione  

 
 

60%  
 

60% 

Battiston Michela Collaboratore tecnico-
amministrativo 10% 

Bornacin Elena Collaboratore tecnico amministr. 10% 
 Biscontin Onoria Collaboratore tecnico amministr. 10% 

  Peghin Davide Collaboratore tecnico amministr. 
 Simonetti Cristina Collaboratore tecnico amministr. 10% 

Certificazione di 
regolare Esecuzione Leonarduzzi Flavia Collaudatore tecnico amministr. 80% 
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Battiston Michela Collaboratore tecnico amministr. 

 
20% 

   
 
 

DICHIARA 
 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente  
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 26 settembre 2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
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