VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 24
L’anno 2017 addì 27 del mese di Febbraio alle ore 16,30 nella sala delle adunanze – via
Taramelli, 36 – Bergamo.
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri.
All’appello risultano:
PERSONENI Carlo
Presidente
P
BALICCO Raimondo
Consigliere
P
MILESI Marco
Consigliere
P
PEDRANA Vera
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 4
5
Oggetto:

SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 –
CIG : ZCFD64E87

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Delibera n. 24/2017
Il Presidente riferisce:
Premesso:
• con deliberazione dell’assemblea n.38 del 23/4/ 2016 è stato approvato il Bilancio di previsione
2016/2018;
• che i dipendenti dell’ente usufruiscono del servizio mensa tramite l’erogazione mensili di buoni
pasto del valore nominale di euro 7,00 cadauno;
ATTESO che occorre procedere all’aggiudicazione della fornitura del servizio sostitutivo di mensa con
erogazione di buoni pasto al personale dipendente di questa Amministrazione a decorrere dal mese di
gennaio 2017;
DATO ATTO che le pubbliche amministrazioni locali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, devono ricorrere alla convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 della Legge 488/1999
nonché a quelle previste dall’art. 1, comma 456 della legge 296/2006, ovvero ne utilizzano i relativi
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi;
CONSIDERATO che è attiva la convenzione denominata BUONI PASTO 7 stipulata tra CONSIP S.P.A. e
QUI! GROUP S.P.A., sede legale in Genova via XX Settembre, 29/7, iscritta al registro delle imprese di
Genova al n. 318291, P. IVA 01241770997, quale aggiudicataria del lotto 1 (Piemonte, Liguria, Valle
d’Aosta, Lombardia) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 26 delle legge 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della legge 388/2000;
RITENUTO pertanto di aderire alla convenzione CONSIP BUONI PASTO 7 per mesi 12, dal 1 gennaio fino
al 31 dicembre 2017, eventualmente prorogabili in caso di proroga della stessa tra Consip SPA e la ditta Qui!
Group SPA, alle condizioni economiche previste dal lotto 1 e pertanto con uno sconto pari al 18,56% sul
valore nominale del buono pasto;
Acquisito il CIG derivato ZCFD64E87
VISTO:
- il D. lgs. n. 267/2000;
-il D. lgs. n. 50/2016;
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di aderire, per mesi 12, da gennaio a dicembre 2017, eventualmente prorogabili, alla convenzione
denominata BUONI PASTO 7 stipulata tra CONSIP S.P.A. e la ditta QUI! GROUP S.P.A., sede
legale in Genova via XX Settembre, 29/7, iscritta al registro delle imprese di Genova al n. 318291,
P. IVA 01241770997, quale aggiudicataria del lotto 1 (Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta e
Lombardia) della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto per
le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della
legge 388/2000;
2) di dare atto che, come da convenzione CONSIP, assume valore contrattuale l’invio dell’ordinativo di
fornitura da parte di questa amministrazione al fornitore, che è il solo responsabile dell’adempimento
contrattuale;
3) di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione ammontante a complessivi € 1764,00
relativa alla fornitura di n. 252 buoni pasto, trova imputazione al cap. 40 del bilancio 2017, in corso
di formazione;
4) di disporre per il successivo pagamento degli importi di cui sopra detratti degli sconti previsti ad
avvenuto svolgimento del servizio e dietro presentazione della relativa fatturazione elettronica.

5) di conferire con voti favorevoli unanimi ai sensi dell’art. 134 comma 4 – Dlgs 267/2000 al
presente provvedimento immediata eseguibilità;
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Delibera n. 24/2017

La sottoscritta Floridi Paola nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita
l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 esprime
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopra indicata sotto il profilo della regolarità
contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa da imputarsi al capitolo relativo che
presenta sufficiente disponibilità.
Lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Paola Floridi

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2
D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.
Lì ________________________

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Carlo Personeni
________________________

IL SEGRETARIO
Giuseppe Gentili
______________________
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