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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 544 del 13/12/2022 
 
___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 571 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 
 

OGGETTO: Affidamento fornitura buoni pasto elettronici mediante adesione alla convenzione 
CONSIP (CIG Lotto 7990047B5C) per l'anno 2023. Impegno di spesa a favore della 
ditta Yes Ticket Srl. - CIG derivato: Z643911A09  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 
• il Decreto Sindacale n. 6 del 03/03/2022, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l’incarico 

di Posizione Organizzativa dell’Area fino al termine del mandato; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2022 avente ad oggetto: 

«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2022. Assegnazione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie ed indicazione 
provvisoria degli obiettivi”, da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano della Performance 2022 – 2024” con la 
quale si assegnavano gli obiettivi ai Responsabili di servizio dell’Ente; 
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VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 
 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 67 del CCRL 1/08/2002, così come modificato dall’art. 17 del 
CCRL 06/05/2008 “Gli enti istituiscono mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità 
indicate nell’articolo 68, attribuiscono al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le 
organizzazioni sindacali”; 
 
DATO ATTO che, in occasione della riunione della Delegazione Trattante del 09/12/2022 – dopo aver 
illustrato l’ipotesi di preintesa di CCDI 2022 – si è proceduto alla condivisione con le RSU e le OO.SS. 
presenti della proposta di istituzione dei buoni pasto elettronici per un importo pari ad Euro 7,00, con 
decorrenza 01/01/2023; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 12/12/2022, con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha approvato il “Regolamento per l’erogazione e l’utilizzo dei buoni 
pasto elettronici in favore del personale dipendente del Comune di Roveredo in Piano”; 
DATO ATTO che il Regolamento approvato con la succitata deliberazione di G.C. entrerà in vigore dal 
1° gennaio 2023; 
 
DATO ATTO CHE per il Comune di Roverdo in Piano è opportuno ricorrere all’acquisto di buoni 
pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa per i propri dipendenti, in quanto allo stato attuale non 
esiste una struttura idonea per istituire una mensa di servizio; 
 

TENUTO CONTO che:   

- secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, (art. 
1 c. 450 della L. 296/2006), previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro;  

- la fornitura in oggetto per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett. 
a) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e, quindi, può essere affidata con la modalità dell’affidamento 
diretto adeguatamente motivato;  

- le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni, i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e specificatamente economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità; 
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CONSIDERATO che: 

- con l’esecuzione del contratto in oggetto si intende realizzare il seguente fine: fruizione da parte 
del personale in servizio presso l’Ente di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa;  

- il contratto ha per oggetto l’acquisto dei buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa;  
- per le forniture sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la consultazione 

di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la 
possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di 
ordine diretto d’acquisto (OdA), di richiesta d’offerta (RdO) o di Trattativa Diretta (TD); 

- il contratto verrà stipulato mediante adesione alla Convenzione-quadro Consip denominata “Buoni 
pasto ed. 9 – Lotto 3”, la cui durata è pari a 18 (diciotto) mesi, con decorrenza dalla data di 
attivazione della medesima mediante specifico O.d.A. nel portale ME.PA.; 

- le clausole negoziali sono contenute nell’allegata documentazione, per la maggior parte derivante 
dalla Convenzione summenzionata;  

- l’importo presunto dell’affidamento è pari ad Euro 14.068,50 + IVA (4%), per complessivi Euro 
14.631,24 corrispondenti a n. 2.370 buoni pasto elettronici; 

 
PRESO ATTO che nel Portale per gli acquisti dalla Pubblica Amministrazione è attiva la Convenzione-
quadro Consip denominata “Buoni pasto ed. 9” che indica, per il lotto n. 3 relativo alla regione Friuli 
Venezia Giulia, la ditta Yes! Ticket Srl, Via Q.Sella, 3 – 20121 Milano (MI), Iscritta al registro delle 
imprese: MI-2538336, c.f./p.iva 10527040967, quale fornitrice di buoni pasto elettronici; 
 
CONSIDERATO che la Convenzione-quadro Consip denominata “Buoni pasto ed. 9” aggiudica alle 
Regioni rientranti nel Lotto n. 3 (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) la percentuale 
massima di sconto rispetto al valore nominale del buono pari al 15,25%;  
 
RITENUTO di:  
- aderire alla Convenzione-quadro Consip denominata “Buoni pasto ed. 9 – Lotto 3”, la cui durata è 

pari a 18 (diciotto) mesi, con decorrenza dalla data di attivazione della medesima; 
- procedere ad affidamento diretto ai sensi e nel rispetto dell’art. 36, comma 1 e comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016; 
- adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di determina a 

contrarre che di aggiudicazione definitiva del procedimento di acquisto, ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017; 

 
VISTO l’OdA n. 7069781 del 13/12/2022, allegato al presente atto, con il quale si contraeva con la 
ditta Yes! Ticket Srl, Via Q.Sella, 3 – 20121 Milano (MI), Iscritta al registro delle imprese: MI-
2538336, c.f./p.iva 10527040967 per la fornitura dei buoni pasto elettronici; 

 

RITENUTO di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa presunto per Euro 8.898,75 + IVA 
(4%), per complessivi Euro 9.254,70 corrispondenti a n. 1.500 buoni pasto elettronici a favore della 
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ditta Yes! Ticket Srl, Via Q.Sella, 3 – 20121 Milano (MI), Iscritta al registro delle imprese: MI-
2538336, c.f./p.iva 10527040967, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 
RIPORTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della L.136/2010 s.m.i., il seguente codice CIG 
“Buoni Pasto ed. 9 – Lotto 3”: 7990047B5C;  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7 comma 4 del 
D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010 è stato acquisito ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) – cd. Derivato – assegnato 
dall’ANAC, che nel caso specifico risulta essere: Z643911A09; 
 
ATTESA pertanto la necessità di assumere il necessario impegno di spesa presunto da imputare nelle 
voci di spesa del Bilancio 2022 - 24, per complessivi € 9.254,70 iva compresa (al. 4%); 
 
CONSIDERATO che il capitolo di spesa n. 10880 “SPESA PER MENSA AL PERSONALE 

DIPENDENTE”, oggetto della presente determinazione, è stato assegnato all’U.O. n. 1 “Area 
Finanziaria, Tributi, Personale e Cultura” in capo al sottoscritto T.P.O.; 
[--PRECISATO_CHE_il_pagamento_delle_somme_i--] 
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;  
 
VISTI: 
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche); 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali); 
- i Contratti Collettivi Regionali di Lavoro vigenti nel comparto Regioni Enti Locali; 
- il Regolamento Comunale per l’erogazione e l’utilizzo dei buoni pasto elettronici in favore del 

personale dipendente del comune di Roveredo in Piano, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 120 del 12/12/2022; 

- lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 07.09.2004; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile 
del servizio finanziario; 
 
TUTTO CIO’ premesso, 
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D E T E R M I N A  

Per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
 
1. DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale intende riconoscere al personale in servizio 

presso il Comune di Roveredo in Piano i buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa, in 
quanto allo stato attuale non esiste una struttura idonea per istituire una mensa di servizio; 
 

2. DI DARE ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 12/12/2022 è stato 
approvato il regolamento per l’erogazione e l’utilizzo dei buoni pasto elettronici in favore del 
personale dipendente del comune di Roveredo in Piano; 

 
3. DI ADERIRE alla Convenzione Consip denominata “Buoni Pasto ed. 9 – Lotto 3” per la fornitura 

dei buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa per i propri dipendenti, come da O.D.A. n. 
7069781 del 13/12/2022, allegato al presente atto; 

 
4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva presunta di Euro 8.898,75 + IVA (4%), per complessivi 

Euro 9.254,70 corrispondenti a n. 1.500 buoni pasto elettronici per l’anno 2023, a favore della ditta 
Yes! Ticket Srl, Via Q.Sella, 3 - 20121 Milano (MI), iscritta al registro delle imprese: MI-
2538336, c.f./p.iva 10527040967, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;  

 
5. DI PROVVEDERE alla stipula e alla sottoscrizione dell’Ordine diretto di Acquisto n. 7069781 del 

13/12/2022 a mezzo portale ME.PA.; 
 

6. DI CONTABILIZZARE i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./ 

Art. FPV 
Opera Sub 

Opera 
Id mov. 

2022 Z643911A09 10880/0 1-10 SPESA PER 
MENSA AL 
PERSONALE 
DIPENDENTE.(VE
DI 
ENTRATA:RISOR
SA N.31470) 

1 1 1 2 2 YES TICKET S.R.L.   
cod.fisc. 
10527040967/ p.i. IT  
10527040967 

/      1 

 
   Cronoprogramma: 
 

Eser. 
Capi. Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza Note Id 

mov. 

2022 10880/0 1 1 1 2 2 2023 9.254,70 31/12/2023 31/12/2023  1 

 
    

7. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L.136/2010 s.m.i., il codice CIG 
della Convenzione è il seguente: “Buoni Pasto ed.9 – Lotto 3”, LOTTO 3 - 7990047B5C;  
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8. DI DARE ATTO che, sempre ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7 

comma 4 del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato 
acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) – cd. 
Derivato – assegnato dall’ANAC, che nel caso specifico risulta essere: Z643911A09; 

 
9. DI DARE ATTO che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

 
10. DI DARE ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

 
11. DI DARE ATTO che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. 

n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto 
un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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Provincia di Pordenone 
 

 

Determinazione nr. 544 del 13/12/2022 
 

 
OGGETTO: Affidamento fornitura buoni pasto elettronici mediante adesione alla convenzione 
CONSIP (CIG Lotto 7990047B5C) per l'anno 2023. Impegno di spesa a favore della ditta Yes 
Ticket Srl. - CIG derivato: Z643911A09  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 13 dicembre  2022 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toDott.   MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2022/1274 
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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 544 del 13/12/2022 
 
 
 

OGGETTO: Affidamento fornitura buoni pasto elettronici mediante adesione alla convenzione 
CONSIP (CIG Lotto 7990047B5C) per l'anno 2023. Impegno di spesa a favore della ditta Yes 
Ticket Srl. - CIG derivato: Z643911A09  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 16/12/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
31/12/2022. 
 
Addì 16/12/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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