
 
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 

Servizio Amministrativo - C.F. / P.I. 93131740230 

 

 
ATTO DISPOSITIVO N. 824 IN DATA 22/10/2018 Cap. 4280/2   E.F. 2018 

 

   

OGGETTO:  Acquisto servizio sostitutivo del trattamento mensa mediante buoni pasto a 

favore del personale che presta servizio presso il Centro Polifunzionale "M. 

Fiorito". 
CIG: ZC024D001D 

 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

  

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 658 del 10/09/2018 del Comandante; 

  

CONSIDERATO: 

 

 

 

CONSIDERATO: 

che non risulta ancora attiva la convezione CONSIP “Convenzione per la fornitura 

del servizio di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e 

dei servizi connessi in favore delle amministrazione pubbliche ai sensi ai sensi 

dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e S.M.I e dell’articolo 58, legge 23 

dicembre 2000 n. 388 – edizione 8” (data presunta di fine procedimento gara entro il 

31/03/2019). 

che per soddisfare l'esigenza in oggetto sono state esperite le trattative dirette n. 

651548 per l’acquisto di buoni pasto da € 7,00 e n. 651563 per l’acquisto di buoni 

pasto da € 4,65 sul MePa con la seguente ditta: 

  

DITTA                        

PARTITA IVA  
INDIRIZZO CAP. CITTA' PROV. 

DAY RISTOSERVICE SPA      
03543000370    

VIA TRATTATI COMUNITARI 

EUROPEI 1957-2007, 11 - 40127 - 

BOLOGNA (BO) 

40127 BOLOGNA BO 

 

 

La scelta è stata operata in considerazione del fatto che la citata ditta, già appaltatrice 

della convenzione CONSIP scaduta “Convenzione per la fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa,mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale . – 

Buoni pasto, edizione 7 - Lotto 7  (lotto accessorio)", ha assicurato la fornitura alle 

stesse condizioni;  

 

DISPONE 

Che la citata ditta provveda alla fornitura di buoni pasto per i quantitativi ed importi riportati in tabella: 

Descrizione fornitura
Prezzo 

Unitario 

Unità di 

misura

sconto 

percentuale
Q.tà

Importo 

complessivo

Buoni pasto per un valore nominale di 4,65  €           4,65 1 16,59% 287  €               1.113,56 

Buoni pasto per un valore nominale di 7,00  €           7,00 1 16,59% 560  €               3.270,40 

 €               4.383,96 

 €                  175,36 

4.559,32€                TOTALE IVA COMPRESA

 I.V.A. 4% 

 TOTALE 
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Segue Atto Dispositivo n. 824 del 22/10/2018 

 

 

Sarà cura dell’Ufficio alla Sede: 

- Custodire i buoni pasto; 

- Distribuire i buoni pasto al personale avente diritto, avendo cura di verificare che sussistano i presupposti 

giuridici per la concessione; 

- Rendicontare su apposito registro la distribuzione dei buoni; 

- Restituire con congruo anticipo all’Ufficio Amministrazione i buoni pasto prossimi alla scadenza affinché  

       vengano attivare per tempo le procedure amministrative per richiedere alla ditta la remissione dei buoni; 

- Far pervenire all’Ufficio Amministrazione la situazione riepilogativa individuale dei buoni pasto del valore 

di € 7,00 distribuiti al personale nell’anno precedente. Infatti, a norma dell’art. 51 del T.U. delle Imposte sui 

Redditi, le “prestazioni sostitutive del servizio mensa corrisposte dal datore di lavoro per importi 

giornalieri eccedenti € 5,29” concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. Pertanto la quota parte 

del valore facciale/nominale del buono pasto (quello da € 7,00) eccedente il predetto importo (ovvero € 

1,71) partecipa alla determinazione del reddito imponibile ai fini contributivi e fiscali. 
 

La presente disposizione viene emessa in doppio originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni 

amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento. 

 

 

 
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

         Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO 

Per presa visione  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  

Magg. com. Francesco PUZZOVIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E ‘ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 
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