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v       NONAGINTA Srl  

Società Unipersonale  

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

 Tel. 059 896604  C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

ORDINE DI ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE ADESIONE ALLA 

CONVENZIONE “VERDE” DI CONSIP “BUONI PASTO ED.8” - LOTTO 13 – ACCESSORIO NORD – 

FORNITORE DAY RISTOSERVICE SPA 

CODICE CIG DERIVATO Z23308400E 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE DELL’ORDINE DI ACQUISTO 

SUL MEPA- 

 

PREMESSO CHE: 

- Nonaginta srl ha ritenuto opportuno integrare e modificare il 02/01/2020 il regolamento aziendale 

approvato con Decisione dell’Amministratore Unico del 30/08/2019, con cui si assicurava a favore 

del personale dipendente e/o somministrato il servizio sostitutivo di mensa, passando al buono pasto 

elettronico dal valore nominale di 7,00 euro nell’anno 2020; 

- Nonaginta srl intende assicurare, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al proprio personale 

dipendente e/o somministrato, il servizio sostitutivo della mensa attraverso l’attribuzione dei buoni 

pasto elettronici; 

- Il valore nominale di ciascun buono pasto è di € 7,00; per la parte eccedente tale importo forma 

reddito imponibile ed è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali; 

VERIFICATO CHE: 

- E’ attiva una Convenzione Consip denominata “Buoni Pasto ed.8”, per la zona nord Lotto 13 

accessorio attivo dal 22/01/2021, che prevede:  

1. la fornitura di buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale;  

2. la possibilità di usufruire di una rete di locali numericamente adeguata, nelle vicinanze delle sedi 

principali dell’Amministrazione, di tipologie diverse; l’Ente potrà richiedere il convenzionamento di 

ulteriori Esercizi;  

3. la possibilità di restituire, al Fornitore, i buoni pasto scaduti entro il 31 marzo dell’anno successivo 

alla data di scadenza per la spendibilità riportata sul buono stesso;  

4. la possibilità di attivare un contratto di fornitura (ordinativo di fornitura) di una durata compresa in un 

periodo che va da 12 mesi a 24 mesi con consegne (richieste di approvvigionamento) da effettuarsi al 

momento del bisogno; tanto è vero che l’importo indicato nell’ordinativo di fornitura può essere 

variato in diminuzione fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo stesso;  

5. i buoni pasto, ai sensi del comma 4 dell’art.4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero 

dello Sviluppo Economico) hanno caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e da 

garantire la tracciabilità del buono pasto stesso;  

6. la consegna dei buoni pasto ordinati avviene entro venti giorni lavorativi dalla prima richiesta di 

approvvigionamento; 
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7. La ricarica delle card, dovrà essere effettuata entro i seguenti termini:  

-in caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione da 

parte dell’Amministrazione della “Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro 

della consegna delle card” inviatale dal Fornitore;  

-nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, entro tre (3) giorni lavorativi dalla 

ricezione della Richiesta di Approvvigionamento.  

- nel caso di Richieste di approvvigionamento riferite a buoni pasti resi, entro 45 (quarantacinque) giorni 

lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore.  

 

CONSIDERATO CHE:  

- La Ditta aggiudicataria del Lotto 13 è la Day Ristoservice spa con sede in Via Dei Trattati 

Comunitari Europei 1957-2007, Bologna che si è aggiudicata la fornitura in questione con uno 

sconto del 14,50% (iva esclusa) rispetto al valore nominale del buono pasto; 

- Nonaginta srl in virtù del regolamento aziendale sopra richiamato è tenuta al pagamento del servizio 

sostitutivo di mensa;  

- Occorre rifornirsi di buoni pasto elettronici da distribuire ai lavoratori dipendenti e/o somministrati 

di Nonaginta srl aventi diritto; 

- I buoni pasto elettronici così come a seguito di modifica del sopra richiamato regolamento aziendale 

hanno un valore spendibile di Euro 7,00 a carico della società; mentre per la parte eccedente tale 

importo forma reddito imponibile ed è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali; 

- Giudicato conveniente per Nonaginta srl, per le motivazioni sopra esposte, aderire alla Convenzione 

“buoni pasto ed.8” Lotto 13 Accessorio  Nord, stipulata da Consip col Fornitore Day Ristoservice 

spa di Bologna, per una durata contrattuale di 12 mesi;  

RITENUTO: 

- un fabbisogno presunto di buoni pasto pari a n. 1.525 per il periodo relativo all’anno 2021, in 

considerazione anche degli inserimenti di due nuove unità somministrate; 

- un costo unitario del buono pasto pari ad Euro 7,00; 

- stimata una spesa contrattuale presunta pari ad Euro 10.675,00 (1.525 buoni x euro 7,00) per il periodo 

di 12 mesi pari all’anno 2021 detratto lo sconto del 14,50% offerto dalla Day Ristoservice spa per una 

spesa complessiva a carico di Nonaginta srl di € 9.127,13 oltre iva ai sensi di legge; 

PRESO ATTO E VALUTATO CHE: 

Oggetto: Acquisto di n. 1.525 buoni pasto elettronici;  

Tipologia di procedura: Adesione MEPA alla Convenzione Consip Buoni Pasto n. 8 Lotto 13 Accessorio 

Nord;   

Scelta dell’operatore economico:  

- l’acquisto è a favore dell’operatore economico Day ristoservice Spa in quanto aggiudicatario della 

Convenzione Consip denominata “Buoni pasto 8 – lotto 13”. Lo stesso offre uno sconto pari al 14,50 

% sul Valore nominale dei singoli buoni pasto; 

- che l’operatore economico prescelto presenta i requisiti generali e professionali di cui all’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016 necessari all’affidamento dell’appalto in oggetto;  
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CONSIDERATO CHE: 

- In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., per la procedura di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito dall’ANAC, il 

seguente CODICE CIG DERIVATO Z23308400E; 

- il contratto di fornitura avrà durata di 12 mesi dalla data dell’OdA sul MEPA, ovvero sino 

all’esaurirsi dell’importo indicato nell’ordine diretto di adesione; le fatture verranno emesse a fronte 

dei buoni pasto effettivamente consegnati; le fatture verranno pagate entro 30 giorni dalla data di 

ricezione mediante bonifico sul conto corrente dedicato, come previsto dalla Convenzione stipulata 

tra Consip spa e Day Ristoservice spa all’art.9, comma 4 

RICHIAMATI: 

- La Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia",  in particolare l’articolo 3 e successiva normativa inerente la tracciabilità dei 

flussi finanziari tra cui il D.L. 187/2010 e la Legge 217/2010;  

- Il D.L. n.95/2012 “Disposizioni urgenti per la spesa pubblica” ed in particolare il comma3 dell’art.1, 

che prevede l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art.26 della legge 23 

dicembre 1999, n.488  stipulate da Consip spa o dalle Centrali di Committenza regionali costituite ai 

sensi dell’articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n.296;  

- Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto “Riordino della  disciplina 

riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle 

Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i 

provvedimenti amministrativi” e 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”, così come anche ribadito dall’articolo 29 del D.Lgs 50 del 18.4.2016; 

Articolo 1 della Legge 190 del 23.12.2014 relativo alla Scissione dei pagamenti (split payment) con 

versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;  

- La normativa relativa alla fatturazione elettronica (prevista nella Legge Finanziaria 2008 che ne 

aveva stabilito la trasmissione attraverso il S.I.D Sistema di Interscambio ed inizialmente solo per 

Amministrazioni della Stato) e successivo decreto ministeriale 55/2013 ed articolo 25 della D.L. 

66/2014 che prevede l’estensione della fattura elettronica verso tutte le P.A. dal 31.3.2015; 

- il Decreto del MEF del 22 dicembre 2015 che ha esteso l’obbligo di acquisto tramite strumenti 

centralizzati anche alla categoria merceologica dei buoni pasto;  

Richiamata: 

-  la Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Nonantola del 30/12/2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2020 di 

Nonaginta srl;  

- E’ incorso di approvazione il bilancio previsionale 2021;  

Dato atto che la spesa non è sottoposta ai vincoli previsti dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto 

riguarda l'esercizio provvisorio in quanto trattasi di adesione a Convenzione Consip ed è una spesa a 

carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 

servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto; 

Dato atto che il Responsabile Tecnico di Nonaginta srl, geom. Stefano Pellegrini, ha assunto a far data 

04/02/2020 il ruolo di Responsabile del Procedimento; 
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Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così 

DECIDE 

1. di aderire alla Convenzione “verde” di Consip "Buoni Pasto ed.8” - Lotto 13 Accessorio Nord - per la 

fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto elettronici per 12 mesi a far data dall’Ordine 

di Acquisto sul MEPA, per le motivazioni descritte in premessa; 

2. di autorizzare l’ufficio competente ad espletare tutte le pratiche necessarie per aderire alla suddetta 

Convenzione;  

3. di affidare la fornitura del servizio in oggetto alla Ditta aggiudicataria della  Convenzione Consip “Buoni 

Pasto ed.8”, Lotto 13- Accessorio - Nord, Day Ristoservice spa con sede legale in Bologna Via Trattati 

Comunitari Europei 1957-2007, n.11/E, Cod. Fisc. e P.IVA 03543000370;  

4. di determinare una spesa contrattuale presunta per l’anno 2021 per la fornitura di n.1.525 buoni pasto 

elettronici pari ad Euro 9.127,13 oltre iva ai sensi di legge (1.525 buoni x € 7,00-14,50%); 

5. di formalizzare il contratto con la Ditta Day Ristoservice spa con sede legale in Bologna, tramite adesione 

alla Convenzione Consip “Buoni pasto ed.8” - Lotto 13 Accessorio Nord - attraverso la modalità di “ordine 

diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it, inviato on line, sottoscritto 

digitalmente dal Punto Ordinante al fornitore;  

6. di dare atto che: il CIG derivato della Convenzione “Buoni Pasto ed.8” – Lotto 13 Accessorio Nord - è 

CODICE CIG DERIVATO Z23308400E; 

7. il contratto decorrerà dalla data della presente decisione sino al 31/12/ 2021, ovvero sino all’esaurirsi 

dell’importo indicato nell’ordine diretto di adesione; le fatture verranno emesse a fronte dei buoni pasto 

effettivamente consegnati; le fatture verranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione mediante 

bonifico sul conto corrente dedicato, come previsto dalla Convenzione stipulata tra Consip spa e Day 

Ristoservice spa all’art.9, comma 4;  

7. di dare atto che il Responsabile di Procedimento è il Responsabile Tecnico di Nonaginta srl, geom. 

Stefano Pellegrini; 

8. di procedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

Nonantola 05/02/2021 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 

 

 

 


