Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Registro determine
N. 25

Oggetto: Determina a contrarre per approvvigionamento buoni pasto elettronici –
Adesione Convenzione Consip “Buoni Pasto 8 – Lotti 1 - 8 -9 - 11 - 12”
_______________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Visto che con delibera n. 01 del 23 gennaio 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di un
unico Centro di Responsabilità Amministrativa;
Visto il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la
dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità
finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Rilevata la necessità di rimpinguare le scorte di buoni pasto elettronici per tutte le sedi
dell’Agenzia;
Preso atto che:
-

Aggiudicataria del lotto 1 relativo alla Lombardia è stata la ditta Day Ristoservice SpA con
sede in Bologna Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11, P.I. 03543000370;

-

Aggiudicataria dei lotti 8 e 9, il primo relativo a Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, e
Sardegna il secondo relativo alla Campania è stata la ditta Repas Lunch Coupon Srl con
sede in Roma Via del Viminale n. 43, P.I. 01964741001;

-

Aggiudicataria dei lotti 11 e 12, rispettivamente per la Calabria e la Sicilia è stata la ditta
Sodexo Motivation Solution Italia Srl con sede in Milano Via Gallarate n. 200, P.I.
05892970152;

Considerato che:
con determinazione dirigenziale n. 1 del 14/01/2019 si è proceduto all’acquisto mediante
adesione alla convenzione Consip “Buoni Pasto 8” delle seguenti quantità di buoni pasto
elettronici:
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n. 3.600 per la sede ANBSC di Roma;
n. 1.200 per la sede ANBSC di Milano;
n. 3.200 per la sede ANBSC di Napoli;
n. 5.600 per la sede ANBSC di Reggio Calabria;
n. 1.400 per la sede ANBSC di Palermo;
con determinazione dirigenziale n. 68 del 10/06/2019 si è proceduto all’acquisto mediante
adesione alla convenzione Consip “Buoni Pasto 8” delle seguenti quantità di buoni pasto
elettronici:
n. 1.200 per la sede ANBSC di Roma;
n. 700 per la sede ANBSC di Reggio Calabria;
n. 150 per la sede ANBSC di Palermo;
Ritenuto di procedere all’acquisto delle seguenti quantità della stessa tipologia di buoni pasto:
n. 1.500 per la sede ANBSC di Milano;
n. 6.000 per la sede ANBSC di Roma;
n. 2.100 per la sede ANBSC di Napoli;
n. 3.300 per la sede ANBSC di Reggio Calabria;
n. 1.300 per la sede ANBSC di Palermo;
Visti gli artt. 32 c. 2, 35 c. 1 lett. b), 36, c. 2 lett. a) del D. L.gs. 50 del 2016;
Considerato che è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese aggiudicatarie dei citati
lotti, avendo acquisito i seguenti DURC per:
- la ditta Day Ristoservice SpA, DURC prot. INAIL 16850524, con scadenza al 09/10/2019;
- la ditta Repas Lunch Coupon Srl, DURC prot. INPS 1589317, con scadenza al 09/10/2019;
- la ditta Sodexo Motivatio Solution Italia Srl, DURC prot. INAIL 16850207, con scadenza al
09/10/2019;
Preso atto che sono stati acquisiti i seguenti codici CIG:
 Lotto 1 sede ANBSC di Milano CIG n. ZEC29BAC04;
 Lotto 8 sede ANBSC di Roma CIG n. Z7329BACBD;
 Lotto 9 sede ANBSC di Napoli CIG n. Z9929BAD2D;
 Lotto 11 sede ANBSC di Reggio Calabria CIG n. Z7529BAE42;
 Lotto 12 sede ANBSC di Palermo CIG n. ZB129BAEBE;
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Dato atto che:
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la procedura di scelta del contraente è “affidamento diretto in convenzione Consip”;
- la
spesa
per
l’acquisto
dei
buoni
pasto
di
€
82.421,04
(euro
ottantaduemilaquattrocentoventuno/04) comprensiva di IVA al 4% pari ad euro 3.170,04, , sarà
imputata sulla voce di conto U.1.01.01.02.002 del bilancio dell’esercizio finanziario 2019,
denominato “Buoni pasto” che alla data dell’ 11/09/2019 presenta una disponibilità di €
96.862,60;
Visto il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai
sensi dell’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 118/2018 modificato dall’atto organizzativo n. 29603
del 02.07.2019;
Visti i provvedimenti del Direttore dell’ANBSC n. 6499 e 6500 dell’11.02.2019 adottati ai sensi
dell’art. 113 ter del D. Lgs. 159/2001, al fine di dare continuità allo svolgimento delle attività
riconducibili all’USEF nell’assetto organizzativo precedente, ora DGEFP, nelle more
dell’individuazione dei titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;
Visto il provvedimento n. 34786 in data 01 agosto 2019, adottato ai sensi dell’art. 19 c. 5 bis del
D.Lgs. 165/2001, di attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali al dott. Maurizio Vallone;
Visto il provvedimento protocollo n. 35394 con cui i poteri di spesa delle risorse finanziarie iscritte
nel bilancio dell’Agenzia sono stati attribuiti al dott. Maurizio Vallone, Direttore Generale della
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, giusto provvedimento d’incarico n.
34786 del 01 agosto 2019;
DETERMINA
di aderire alla Convenzione “Buoni Pasto 8”, stipulata tra la Consip e:
- la ditta Day Ristoservice SpA per il lotto1 per l’acquisto di n. 1.500 buoni pasto elettronici;
- la ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. per i lotti 8 e 9 per l’acquisto di n. 6.000 buoni pasto elettronici
attingendo al primo lotto e n. 2.100 dal secondo;
- la ditta Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. per i lotti 11 e 12 per l’acquisto di n. 3.300 buoni
pasto elettronici attingendo al primo lotto e n. 1.300 dal secondo;
di
impegnare
la
somma
complessiva
di
€
82.421,04
(euro
ottantaduemilaquattrocentoventuno/04) sulla voce di conto U.1.01.01.02.002 del bilancio
dell’esercizio finanziario 2019, denominato “Buoni pasto” che presenta la necessaria disponibilità;
di dare mandato al competente Ufficio economico, finanziario e patrimoniale di registrare il
necessario impegno contabile, nonché, ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle
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Finanze del 27/06/2017 di attuazione delle disposizioni in materia di “scissione dei pagamenti”
previste dal D.L. 50/2017, di predisporre le operazioni per il versamento all’erario dell’IVA, che nel
caso specifico è del 4% e di importo pari ad € 3.170,04.;
la liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata a fronte della dichiarazione di regolare esecuzione
del RUP, previa emissione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva;
di nominare responsabile unico del procedimento il Dr Antonio Marcello Oliverio, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 31, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i.;
di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC;
di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.anbsc.it con l'applicazione delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, è adottato in unico originale.

Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Funzionario Istruttore
Dott. Antonio Marcello Oliverio

Il Direttore Generale
Maurizio Vallone

MAURIZIO VALLONE
MINISTERO
DELL'INTERNO/97420690584
19.09.2019 09:33:30 UTC
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UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA e VISTO DI COMPATIBILITA’ DEI PAGAMENTI

(Art. 19 co. 2 lett. b) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
 NON DOVUTO
 VISTO: si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio.
☒VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio.

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)
BENCIVINNI TIZIANA

20.09.2019 07:26:48
UTC

UFFICIO ECONOMICO - FINANZIARIO
(Art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)

 VISTO: si attesta la regolare registrazione dell’impegno contabile sulle competenti
voci di conto del bilancio di previsione
 NON DOVUTO

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)
BENCIVINNI TIZIANA
20.09.2019 07:27:44
UTC
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