DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 6/SG
Oggetto:

Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti
della CCIAA di Cuneo tramite fornitura di buoni
pasto - Prenotazione e Liquidazione spesa - Anno
2018 (fino al 17/04/2018) - CIG: 60283797B8
CIG
derivato: 6651206CD0.
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 1 dicembre 2017 il Consiglio
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Preventivo
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2018;
- che in data 28 dicembre 2017 la Giunta
camerale con provvedimento n. 155 ha approvato il Budget
direzionale per l'esercizio 2018;
- che con determinazione del Segretario
Generale n. 770/SG del 28 dicembre 2017 sono stati assegnati
per l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;
- che con provvedimento n. 231/SG del
07/04/2016 l’Ente camerale ha aderito alla convenzione Consip
“Buoni Pasto 7” che vede come aggiudicataria del lotto 1
riguardante il Piemonte la società Qui! Group S.p.A. partita IVA 01241770997;
- che l’adesione alla convenzione prevedeva
la possibilità di opzionare un fabbisogno di buoni pasto per
un periodo massimo di 24 mesi e visto che il primo ordinativo
è stato fatto il 18/04/2016, il contratto di fornitura scadrà
il 17/04/2018;
- che la convenzione in essere prevede uno
sconto sul valore facciale del buono pasto, attualmente
fissato in € 7,00 cadauno, del 18,56%;
- che il lotto 1 relativo al Piemonte ha
esaurito il massimale ed è giunto a scadenza il 20/07/2017,
ci si è avvalsi del lotto 7, lotto accessorio costituito da
tutte le regioni presenti sul territorio nazionale che scadrà
il 13/09/2018;

- che si stima un fabbisogno di n. 4.350
buoni pasto del valore facciale di euro 7 (sconto d'acquisto
-18,56%+IVA 4%) sino a scadenza del contratto;
- che l’ufficio proponente è l’ufficio
Provveditorato, che porrà il visto di approvazione;
che
il
seguente
provvedimento
sarà
pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art.
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;
- che, ai sensi dell’art. 5 della Legge
241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il
Segretario generale dell'ente, dott. Marco Martini
- che il
necessaria disponibilità

budget

di

spesa

presenta

la

DETERMINA
- di prenotare per l’attività in oggetto l’importo di €
26.000,00 (IVA compresa) sul:
-

conto
area funzionale
centro di responsabilità
centro di costo

325079
B
A
A199

- di procedere alla liquidazione della suddetta somma previo
il
ricevimento
delle
fatture,
il
controllo
della
regolarità del Durc e verificata la regolarità della
prestazione a favore della società Qui Group S.p.A. – p.i.
01241770997 - Via XX Settembre 29/7 – 16121 Genova;
 di provvedere con successivi provvedimenti a prenotare la
spesa per la seconda parte dell'anno 2018, a seguito
dell'adesione alla nuova convenzione.
Cuneo, 04/01/2018
Il Segretario Generale
(Dott. Marco Martini)
La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

