
 
 

COPIA                                         Prot. n. 980 
  

Determinazione n. 61 del 10/06/2021 

OGGETTO:  Acquisto di buoni pasto per il personale dell’Ente – periodo dicembre 2020 – 

maggio 2021. 

 

L’Istruttore   Il Direttore  

F.to Dott.ssa Patrizia Loperfido  F.to Dott. Enrico Luigi De Capua 

 
SITUAZIONE CONTABILE 

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…............... 

STANZIAMENTO INIZIALE L….................................. 

Aumenti + L….................................. 

Diminuzioni - L…..................................           

Impegni Assunti - L….................................. 

Impegno Attuale     - L….................................. 

Disponibilità Attuale   - L….................................. 
            IL CONTABILE 
 ….................................................. 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 

 

…............................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

I L  D I R E T T O R E  
 
Vista la deliberazione di C.D. n. 34 del 25/11/03 con cui si approvava, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 2/98, 
il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 
 
Vista la D.G.R. n. 2383 del 15/12/03, con cui la Giunta Regionale di Basilicata approvava il succitato 
regolamento; 
 
Vista la D.C.R. n. 792 del 24/02/04, con cui il Consiglio Regionale di Basilicata approvava il succitato 
regolamento; 
 
Richiamate le proprie determinazioni n. 49, 50, 51, 52 del 31/07/08, con cui si procedeva all’assunzione del 
personale con contratto di lavoro dipendente; 
 
Visti i contratti di lavoro subordinato stipulati con i suddetti dipendenti in data 21/10/08; 
 
Visti gli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali, che stabiliscono che gli enti possono attribuire 
al personale buoni pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale i dipendenti prestano attività 
lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane; 
 
Considerato che in data 24/11/2010 il Consiglio Direttivo dell’Ente ha stabilito di riconoscere a tutti i 
dipendenti dell’Ente il buono pasto nelle giornate di rientro pomeridiano; 
 
Visto il verbale di incontro sindacale del 28/12/10, in cui si evidenziava la necessità di assicurare ai 
dipendenti dell’Ente, in mancanza di una mensa di servizio, un buono pasto per ogni giornata in cui prestano 
attività lavorativa con prosecuzione nelle ore pomeridiane (martedì e giovedì), con una pausa non superiore a 
due ore e non inferiore a trenta minuti, come previsto dagli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. Regioni-Autonomie 
Locali; 
 
Considerato che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, 
Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle 
pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001; 
 
Che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla 
Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi 
delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche 
Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 
1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle 
Convenzioni medesime; 
 
Considerato che in data 20/05/2021 la società CONSIP s.p.a. ha stipulato con la società Day Ristoservice 
s.p.a. la convenzione BP9 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le 
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 L. 23/12/99 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 L. 23/12/2000 n. 
388, per il lotto 10, in cui rientra anche la Regione Basilicata (CIG 79900730D4); 
 
Che risulta necessario provvedere alla fornitura di buoni pasto per i dipendenti dell’Ente per il periodo 
dicembre 2020 – maggio 2021, per un totale di n. 95 buoni pasto del valore nominale di Euro 7,00; 
 
Ritenuto, pertanto, dover procedere all’acquisto di n. 95 buoni pasto del valore nominale di Euro 7,00 per i 
dipendenti dell’Ente per il periodo dicembre 2020 – maggio 2021 dalla ditta Day Ristoservice s.p.a., con 
sede in Roma, Via Isonzo n. 19/E, al prezzo offerto di Euro 571,43 oltre IVA 4%; 
 
Dato atto che tale affidamento viene regolamentato dalle norme ricomprese nel D. Lvo 163/2006 e che per lo 
stesso vige l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che resta in campo alla ditta fornitrice la quale 
utilizzerà nell’ambito della fornitura il seguente codice CIG: ZC63210F58; 
 



Visto la L.R. 2/98; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 
 

DETERMINA 
 

1) di procedere all’acquisto di n. 95 buoni pasto del valore nominale di Euro 7,00 per i dipendenti 
dell’Ente per il periodo dicembre 2020 – maggio 2021 dalla ditta Day Ristoservice s.p.a., con 
sede in Roma, Via Isonzo n. 19/E,, al prezzo offerto di Euro 571,43 oltre IVA 4%; 

2) di impegnare la somma di Euro 571,43 + IVA 4%, per un totale di Euro 594,29, sul cap. U00330 
“Buoni pasto” del bilancio di previsione 2021 G.C.; 

 
D I S P O N E 

 
 di inviare copia del presente atto al Presidente ed al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Enrico Luigi De Capua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente Determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno___________e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Matera, _________________ 

IL MESSO NOTIFICATORE 

F.TO Cipolla 

Per copia conforme ad uso Amministrativo 

           Matera, lì ______________ 

 

IL DIRETTORE 

_________________________ 

____________________________________________________________________ 

Il Messo Notificatore certifica che contro la presente Determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal ____________ 

al ____________, non è stata prodotta alcuna opposizione. 

 

Matera, li ________________ 

Visto: I1 Direttore 

F.to De Capua 

 
 


