
12° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTO AUTORIZZATI ve N. 786 IN DATA 20-12-2022

OGGETTO: cietemiina a contrarre per Tacquisizione di 8.285 buoni pasto elettronici di importo nominale
da € 7,00 per il fabbisogno del personale civile per Tanno 2023.
CIÒ principale 7990047B5C - Convenzione Consip BP9 - lotto 3.
Spesa presunta € 51.100,00 i.v.a. inclusa al 4%.
Gap. 4100/10 Es. Fin. 2023.

IL COMANDANTE

VISTI: IRR.DD. 18.11.1923 n. 2440 c 23.05.1924 n. 827;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed il D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni e integrazioni di cui
ai D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 c.d. "correttivo", al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 c.d. "sbiocca-cantieri" ed al D.L. 16 luglio
2020, n. 76 c.d. "semplificazioni";
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296. art. 1, co. 449;
la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26 co. 3;
il D.P.R. 15.03.2010 n. 90 c s.m.i.;

il D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 c s.m.i.;
il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per le parti tuttora vigenti;
il D.P.R. 15.11.2012 n. 236, per quanto ancora applicabile;
il D.M. 7 giugno 2017, n. 122, in attuazione dell'articolo 144, co. 5, del "codice dei contratti pubblici";
la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";

la legge 30 dicembre 2021, n.234 sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2022-2024;
la lettera prot. n 45759 in data 04.03.2019 del CRA E1 recante prime disposizioni tecnico procedurali relative alla
spesa delegata in contabilità ordinaria come successivamente integrate in particolare con la lettera prot. n. 131 165
in data 21.06.2019;

la lettera n. 163320 in data 02.08.2019 con cui SME UGPF richiama la disciplina prevista per l'utilizzo del fondo
scorta dall'art. 508 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 (TUOM) ed evidenzia la possibilità di finalizzazione delle
procedure affidamento in presenza di somme preavvisate su piattaforma SIEFIN con l'eventuale ricorso al fondo
scorta al fine di procedere al pagamento del dovoito nelle more che vengano completate le procedure di
decentramento della spesa delegata (emissione di Mod. C per il finanziamento, conseguente impegno ad esigibilità
- IPE e ordine di accreditamento - OA);

VISTA la richiesta prot. n. 0012259 in data 19-12-2022 della Sezione Segreteria e Personale con cui si quantifica il
fabbisogno di previsione, estendibile sulla base al budget, in considerazione dello sconto applicato dal fornitore;

RICONOSCIUTA: la necessità ineludibile di provvedere all'approvvigionamento per assicurare la distribuzione al personale
civile avente diritto;

VISTO: il quadro generale di riferimento relativo alla stipula delle convenzioni da parte di CONSIP S.p.a. e all'obbligo di
adesione da parte delle Amministrazioni statali introdotto dall'art. 26 comma 3 della legge 488/1999 e
successivamente integrato/rafforzato da successivi provvedimenti normativi;

VISTO che tale quadro di riferimento è stato riassunto nella circolare del 25.08.2015 del Ministero dell'Economia -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avente per tema "programma di razionalizzazione degli
acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il
tramite di Consip S.p.a."

CONSIDERATO che l'entrata in vigore del successivo "codice dei contratti pubblici" non va a modificare il corpo nonnativo
regolamentare richiamato ai punti precedenti;

TENUTO CONTO che per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto è attivo dal 29/04/2022 il lotto 3 (Friuli Venezia Giulia)
della convenzione "Buoni Pasto ed. 9", stipulata ai sensi dell'art. 26, co. 3 della legge 23.12.1999, n. 488, cui
questo Reparto ha l'obbligo di aderire ai .sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 449;

CONSIDERATO che la società YES TICKET Srl convenzionata per il lotto 3 di riferimento di questa S.A. ha applicato uno sconto
pari al 15,25%, per cui secondo lo schema di calcolo della convenzione stessa il valore aggiudicato del buono
pasto di valore nominale di € 7,00 ammonta a € 5,93 (arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale), cui
andrà applicata l'I'aliquota IVA del 4% per un costo complessivo di € 6,1672;

ACCERTATO che la spesa stimata di € 51.100 consente di approvvigionare fino a n. 8.285 buoni pasto del valore nominale di €
7,00;
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ACCERTATO che per Tesigenza è stata richiesta la copertura finanziaria mediante inserimento dei dati sulla piattarorma SIEFIN
sul capitolo 4100/10 delFEF 2023 e considerato che l'anribuzione dei buoni pasto al personale civile rientra tra
gli oneri "ineludibili" che vengono finanziati a cura di PERSOCIV sulla base dell'andamento della spesa;

AUTORIZZA

rapprovvigionamento di un quantitativo complessivo massimo di n. 8.285 buoni pasto ciascuno del valore nominale di
€. 7,00 per le esigenze del personale civile effettivo a questo Reparto.
La procedura di approvvigionamento sarà posta in essere dal Capo del Servizio Amministrativo, previa acquisizione del
SIMOG-CIG derivato e formale adesione, con ricorso alla convenzione "Buoni Pasto ed. 9 lotto 3 (Friuli Venezia Giulia)"
stipulata da Consip S.p.a. per la durata di 12 mesi della relativa efficacia e fino all'esaurimento della stessa.
11 Capo Sezione Segreteria e Personale, quale responsabile dell'esecuzione contrattuale, è incaricato di provvedere alle
richieste di approvvigionamento a cadenza mensile secondo le modalità previste dalla Convenzione Consip, alla
custodia delle card non attive e alla distribuzione dei buoni pasto (mediante ricarica delle card) agli aventi diritto.
La spesa di € 51.100,00 I.V.A. compresa, troverà imputazione sul capitolo 4100/10 del corrente Esercizio Finanziario.
Nelle more che vengano completate le procedure di finanziamento per la spesa delegata in contabilità ordinaria
(emissione IPE, OA), ricorrendo le condizioni di indilazionabilità/inderogabilità dettate dalla necessità di acquisire i
buoni, dispongo di finalizzare in ogni caso la procedura di affidamento ed autorizzo sin d'ora l'eventuale ricorso al
fondo scorta ex. art. 508 del TUOM, se necessario, per il pagamento dell'impegno di spesa in assenza di accreditamento
dei fondi.
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PER PRESA VIS^E

IL CAPO SERVIZIO AMMR<]ISTRATIV0

Magg. com. Niot^la CALDIERI

ANTE s.v.

Ten. Co RINI
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