COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 108 del 17/10/2019
Servizio Proponente: 10S - PERSONALE
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTION
S.R.L PER IL QUINTO APPROVVIGIONAMENTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI
- CONVENZIONE CONSIP 8 LOTTO12 - CIG DERIVATO 786595790E
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
 con deliberazione di G.C. n.22 del 19/02/2018 il Comune di Gravina di Catania, anche a seguito di
specifiche richieste sindacali, ha:
- ridefinito le modalità di erogazione dei buoni pasto ai dipendenti dell'Ente;
- adeguato il valore dei “buoni” all'effettivo costo della vita ponendo lo stesso pari a € 7,00;
- individuato la forma di erogazione in quella “elettronica” in luogo della pre esistente forma
“cartacea” specificando che ai sensi degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14/9/2000 tale valore economico
non concorre a costituire reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 2 lettera c) del
D.P.R. n. 917/1986;
 la CONSIP S.p.A. ha attivato in data 12/12/2018 la Convenzione Buoni Pasto Elettronici 8 - Lotto 12
con CIG 7390554E15 relativo alla regione Sicilia, aggiudicata alla Società SODEXO MOTIVATION
SOLUTION S.r.l. che andrà a scadere il 21/12/2020;
 per il succitato Lotto 12 la Convenzione prevede uno sconto del 21,97% sul valore nominale del
singolo Buono Pasto, oltre I.V.A. Al 4%;
 ai fini della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 Legge n. 136/2010, modificato dal
D.L. n. 187/2010 convertito con modificazioni con la L. n. 217/2010), per i contratti stipulati
nell’ambito del sistema delle Convenzioni CONSIP, le amministrazioni sono tenute a richiedere il CIG
derivato, data l’esistenza del CIG relativo alla Convenzione;
 in data 08/04/2019 questo Servizio ha acquisito il CIG derivato 786595790E della procedura di cui alla
presente Determinazione attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture;
 la procedura è stata inserita nel piano biennale degli acqusti con il codice CUI (codice unico
d'intervento) n. 80006830873201900021
 con propria determinazione n. 31 del 09/04/2019- CIG DERIVATO 786595790E, si è aderito alla
Convenzione CONSIP - Buoni Pasto Elettronici 8 Lotto 12 - Servizio sostitutivo di mensa mediante
Buoni Pasto elettronici per un periodo di 12 mesi, affidando alla SODEXO MOTIVATION S.r.l. . la
fornitura di n. 8378 buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 usufruendo dello sconto del
21,97%, scaturente dalla scelta sulla modalità di “fatturazione alla consegna”, determinando un valore
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nominale di € 5,46 per un totale di € 45.743,89 oltre IVA al 4% pari ad € 1.829,75 per complessivi €
47.573,64; con la su citata determinazione sono, altresì, state impegnate le risorse necessarie sui
competenti capitoli di spesa.
VISTA la dichiarazione, reperita sul sito “ACQUISTINRETEPA”ai sensi dell’art. 3 comma 3 della già
citata legge sulla tracciabilità, della citata società quale titolare del conto corrente dedicato all’appalto con
codice iban IT36E0623001627000046012572 ed i nominativi e codici fiscali dei soggetti delegati ad
operare su di esso.
CONSIDERATO CHE:
 l’affidamento della fornitura alla SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.r.l. . per la durata di
dodici mesi, è avvenuto a mezzo Ordine Diretto di Acquisto n. 4897947 trasmesso sul sito on line del
portale Acquistinrete in data 12/04/2019 regolarmente accettato dalla stessa in data 15/04/2019;
 in data 03/10/2019 con prot. n. 32683 è stata inoltrata la QUINTA richiesta di approvvigionamento di
n. 632 buoni pasto elettronici;
 a seguito di quanto sopra la SODEXO MOTIVATION SOLUTION S.r.l. ha trasmesso, in formato
elettronico, la fattura n.VH19001319 del 14/10/2019 di complessivi € 3.588,75 pervenuta al protocollo
generale n. 33890 del 15/10/2019 effettuando la fornitura di n. 632 buoni pasto elettronici;
 ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015, dal 1° Luglio
2015 risulta operativo nei portali dell’INPS e INAIL, per tutti i soggetti abilitati, compresi i soggetti
interessati, il Servizio di consultazione in tempo reale “ Durc on line” utile alla verifica della regolarità
contributiva; la risultanza dell’interrogazione ha validità 120 giorni dalla data di acquisizione e
sostituisce ad ogni effetto il DURC ovunque previsto.
DATO ATTO che è stato consultato il sito DURC on line dell’INAIL, presso il quale questo Servizio risulta
abilitato, per la verifica della SODEXO MOTIVATION S.r.l. ove la stessa è risultata regolare nei confronti
di INPS e INAIL per i versamenti contributivi, con scadenza validità 06/02/2020.
VISTO l'art.1 commi 986 e 987 lettera a) della Legge n.205/2017 che, ha ridotto, con decorrenza dal
01/03/2018, da € 10.000 a € 5.000 il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n.602/1973.
VISTO l’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge n. 190/2014 (Split Payment) che, dall’01 Gennaio 2015
impone alle Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, di versare direttamente all’Erario l’IVA
addebitata loro dai fornitori.
CONSIDERATO CHE si può, quindi, procedere alla liquidazione della succitata fattura.
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt. 47-48-49-50-51 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI.
DETERMINA :
1)- Liquidare a favore della SODEXO MOTIVATION SOLUTION S.r.l. l’importo complessivo lordo di
€3.588,75 meno iva split payment € 138,03 per un netto di € 3.450,72 a titolo di pagamento buoni pasto
elettronici, utilizzando l'impegno n.49035 missione 01 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0686
del bilancio 2019, mediante bonifico bancario su codice IBAN IT36E0623001627000046012572 e
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l'accertamento auto incrementante n.24875 ex cap. 76000. Si precisa che le somme trattenute per i motivi
su esposti verranno regolarmente imputate al capitolo ex 994000 per il relativo versamento all'Erario.
2)-TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO” ai
sensi dell’art.184 – commi 3 e 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n.267 e dagli
artt. 4 e 5 del Regolamento comunale di contabilità.
3)- DARE ATTO che:
 il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza, invierà la
DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7 dello Statuto
comunale, 4 e 5 del Regolamento comunale di contabilità e 76, comma 7, del Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE GENERALE”,
trasmettendone copia a QUESTO SERVIZIO e dandone comunicazione all’ORGANO di REVISIONE, al
SINDACO all'ASSESSORE al PERSONALE e al CONTROLLO AMMINISTRATIVO.
 Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell’art. 18
L.R. 22/08, sul sito internet comunale.
 La presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home - page del sito dell’Ente
nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, ai
sensi dell’art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012.
Il Responsabile dell'istruttoria
F.to Dott.ssa Nicosia Laura

Gravina di Catania, 17/10/2019
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Rosario Peri

Il Responsabile del Servizio
PERI ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.
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