
COMUNE DI VODO DI CADORE
Provincia di Belluno

DETERMINAZIONE

Vodo di Cadore, 29.09.2016

Reg. Determinazioni di settore: n. 98

Reg. Generale delle Determinazioni: n. 142

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-DEMOGRAFICO-ELETTORALE 

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Oggetto: Adesione Convenzione Consip Buoni Pasto 7 – C.I.G. ZB91B5889C



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Motivazione

Attualmente l'Ente garantisce il servizio mensa  ai dipendenti attraverso l'erogazione dei buoni pasto spendibili
in esercizi convenzionati con l'Ente.

La convenzione intercorre direttamente tra l'Ente e tre ristoranti due dei quali con con sede a Vodo di Cadore
(Ristorante L'Alpino ed il Ristorante Da Natalino) ed uno con sede  a Borca di Cadore (Ristorante Cianzia).

La Convenzione è attiva dal mese di Luglio 2011.

L'art. 1 c.7 D.L. 95/2012 impone a tutte le amministrazioni pubbliche, relativamente alle seguenti categorie
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile,  sono tenute  ad approvvigionarsi  attraverso le  convenzioni  o  gli  accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite
ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 455,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  ovvero  ad  esperire  proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi
a disposizione dai soggetti sopra indicati

Il D.M. 22/12/2015 estende tale obbligo anche alla categoria merceologica dei buoni pasto o comunque ai
servizi sostitutivi del buono pasto.

Nel mese di marzo 2016 è stata attivata la nuova convenzione Consip Buoni Pasto 7: aggiudicatario del lotto 2
(Area di competenza Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige, Emilia-Romagna, Toscana) è risultata
la ditta Day Ristoservice Spa di Bologna.

Effettuando la ricerca sul sito internet della società aggiudicataria è risultato che nessuno dei ristoranti che
oggi erogano il  servizio mensa è convenzionato con la società aggiudicataria né sono convenzionati  altri
ristoranti con sede a Vodo di Cadore o comunque nel raggio di 1 Km dalla sede comunale.

Più  in  particolare  risultano  convenzionati  con  la  società  aggiudicataria  solamente  dei  negozi  di  generi
alimentari con sede tuttavia nei comuni di Valle di Cadore, San Vito di Cadore e Cibiana di Cadore e quindi a
una distanza di oltre 1 km dalla sede municipale e dal magazzino comunale. Tali esercizi commerciali  non
erogano il servizio che l'Ente ricerca e cioè la somministrazione di un pasto ed inoltre distano vari chilometri
dalla sede comunale. Pertanto l'adesione alla Convenzione Consip BP 7, vista la collocazione degli esercizi
convenzionati e l'attività esercitata, non garantirebbe l'effettività del servizio mensa.

Ciò posto  è stata  dunque sentita  la  società aggiudicataria  ed  è stato  esposto  la situazione  particolare
dell'ente nonché è stata comunicata una richiesta di integrazione dell'elenco   e segnalando come esercizi
ritenuti idonei  e di interesse dell'amministrazione gli stessi ristoranti che già forniscono il servizio mensa.



A seguito di  tale richiesta la società  aggiudicataria ha  comunicato  che al fine  di  procedere alla richiesta
convenzionamento  degli   esercizi  segnalati  risulta  necessario  procedere  ad  un  Oda  senza
approvvigionamento.

A  questo  punto  la  società  aggiudicataria,  ricevuto  l'ODA,   procederà  a  contattare  gli  ulteriori  esercizi
commerciali per i quali si è richiesta l'integrazione dell'elenco, al fine di effettuare il convenzionamento.

Nel caso in cui gli  esercizi segnalati  non fossero disponibili  ad affiliarsi  alla società aggiudicataria questa
comunicherà l'esito negativo all'Ente il quale  procederà allo storno dell'ordine.

Considerato dunque che è stato acquisito il CIG ZB91B5889C

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) di  aderire alla Convenzione Consip Buoni Pasto 7, la cui società aggiudicataria è la Day Ristoservice
S.p.a. con sede a Bologna in Via Trattati Comunitari Europei 11 C.F.03543000370 ;

2) di dare atto che  l'efficacia dell'adesione è subordinata al positivo esito del convenzionamento degli
esercizi segnalati;

3) di  procedere  all'emissione  di  un  ODA con  approvvigionamento  subordinato  al  positivo  esito  del
convenzionamento;

4) di impegnare la somma di € 603,20 al capitolo 1606 del Bilancio di previsione per l'anno corrente che
presenta sufficiente disponibilità:

5) di dare atto che l'obbligazione, subordinata all'evento di cui al punto 2, è esigibile nel 2016.

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

                    Stefano Dal Cin

_________________________________________________________________________________

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Stefano Dal Cin



Vodo di Cadore, 29.09.2016

________________________________________________________________________________________

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS
D.LGS. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Stefano Dal Cin

Vodo di Cadore, 29.09.2016


