
                                                                                          
         __________________________________________________________________________ 

     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 

 

 

 

Dec. n. 13 

Determina a contrarre Buoni Pasto 2014 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 Vista la L. n. 488/99 e, in particolare, l’art. 26 co.3; 

 Vista la L. n. 296/2006 e, in particolare, l’art. 1 co. 449 e 450; 

 Vista la L. n. 191/2009; 

 Visto il Codice Unico dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con 

D. L.vo 163/06 e successive modifiche; 

 Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, approvato 

con D.P.R. n. 207/2010; 

 Visto il Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2013-2016 approvato dalla C.I.V.I.T.; 

 Visto il D. L.vo n. 165/2001 e, in particolare, l’art. 53 co. 16 ter ultimo capoverso, con 

riferimento al divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 Visto il D. L.vo n. 138/2003; 

 Visto il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale 

dell’INAF pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 

dicembre 2004 – Serie Generale; 

 Visto il D. L.vo n. 213/2009 relativo al “Riordino degli enti di ricerca”; 

 Visto lo Statuto dell’INAF adottato con delibera del C.d.A. del 7.03.2011 e in vigore dal 

1.05.2011; 

 Visto il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, approvato con delibera del 

C.d.A. n. 44 del 21 Giugno 2012; 

 Vista la delibera del C.d.A. INAF n. 26 del 15 Aprile 2005 sulla ripartizione di competenze e 

considerato che la dotazione di fondi occorrente per l’approvvigionamento dei buoni pasto è 

stata trasferita dall’amministrazione centrale a questo Osservatorio, al fine di provvedere ai 

conseguenti adempimenti con riferimento al personale avente diritto afferente alla struttura; 

 Visto il Decreto del Presidente INAF n. 60/2012 con il quale la Dott.ssa Grazia Maria Umana è 

stata nominata Direttrice dell’Osservatorio di Catania a decorrere dal 1.12.2012; 

 Verificata la necessità di provvedere all’acquisizione dei buoni pasto (sostitutivi del servizio 

mensa) da riconoscere al personale dipendente avente diritto per l’anno 2014, ivi compreso il 

personale a tempo determinato; 
 Verificato che in CONSIP è attiva la convenzione quadro Buoni Pasto 6 per il periodo dal 

28/10/2013 al 27/10/2015, avente CIG 4693886D40, e che il lotto della medesima per la 

predetta specifica fornitura in Sicilia è il n. 6; 

 Verificato  che il lotto n. 6 è stato aggiudicato alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. 03543000370, 

la quale ha offerto il ribasso del 17,58% sul valore nominale del buono pasto; 

 Considerato che l’attuale valore del buono pasto riconosciuto ai dipendenti ammonta a € 7,00; 
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 Ritenuto che, sulla base dei consumi di buoni pasto medi degli ultimi anni e del n. attuale degli 

aventi diritto pari a 60 dipendenti, occorrono presuntivamente per l’anno 2014 n. 8933 buoni 

per il personale a tempo indeterminato e n. 65 per l’unica dipendente a tempo determinato con 

scadenza contratto 30 Giugno 2014, per un totale complessivo di n. 8998 buoni pasto per il 

2014;  

 Considerato pertanto che il valore complessivo della fornitura ammonta a € 51.918,46 oltre 

IVA al 4%; 

 Valutato che al predetto importo occorre aggiungere la somma di € 30,00 quale contributo 

dovuto all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici in relazione all’importo 

dell’affidamento; 

 Verificata la disponibilità e prenotati i relativi impegni nel bilancio preventivo 2014 sul CRA n. 

1.08.01 (Gestione risorse umane) cap. 1.03.14 per € 53.605,15 (per il personale a tempo 

indeterminato), e sul CRA n. 1.05.04.05.02  (Missione Gaia) cap. 1.03.14 per € 390,05 (per il 

dipendente a tempo determinato), nonché sul CRA 1.06.01 (Funzionamento strutture) cap. 

1.07.02  (Tasse, tributi vari) per € 30,00 (per il contributo AVCP); 

 Ritenuto di assumere le funzioni di Responsabile del Procedimento e dell’esecuzione del 

contratto, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

La premessa costituisce parte integrante del provvedimento. 

L’affidamento della fornitura dei buoni pasto del valore nominale di € 7,00 ciascuno, per un 

complessivo numero di buoni pari a 8988 per l’anno 2014, verrà effettuato mediante adesione alla 

convenzione CONSIP Buoni Pasto 6 e, conseguentemente, mediante affidamento alla Ditta Day 

Ristoservice S.p.A. 03543000370, aggiudicataria del lotto 6 per la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la 

Sardegna. 

Il competente ufficio acquisizioni procederà alla richiesta di CIG derivato sulla procedura SIMOG ed 

effettuerà il relativo ordine. Il CIG derivato dovrà essere riportato anche nei buoni pasto. 

In fase esecutiva verranno previste, nell’ambito del medesimo ordinativo, due consegne: la prima entro 

il corrente mese di Febbraio e la seconda entro il mese di Ottobre. Il pagamento della fornitura verrà 

conseguentemente effettuato in due tranche, rispettivamente dopo ciascuna consegna. 

Verranno applicate le condizioni della predetta convenzione CONSIP Buoni Pasto 6, fermo restando 

quanto disposto dall’art. 53 co. 16 ter ultimo capoverso, del D.L.vo n. 165/2001, ove nei confronti 

della ditta aggiudicataria dovesse emergere la condizione soggettiva ivi prevista di divieto di contrarre 

con l’INAF.  
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Art. 2 

 

Il valore complessivo del contratto al netto di IVA, anche ai fini del CIG, è pari a € 51.918,46, IVA 

esclusa.   

La spesa, come indicato in premessa, graverà sul fondo di funzionamento ordinario del bilancio 

preventivo del corrente esercizio finanziario, per la parte di buoni destinati al personale a tempo 

indeterminato, e sul Progetto “Missione Gaia”, per la parte di buoni destinati alla Dott.ssa Elisa 

Distefano, ricercatore a tempo determinato con contratto di lavoro gravante sul predetto progetto e 

avente scadenza 30.06.2014. 

Al predetto importo dovrà essere aggiunta la spesa di € 30,00 per il contributo all’AVCP, onere 

esclusivamente a carico della stazione appaltante: verrà preso, pertanto, il relativo impegno di spesa a 

valere sul competente capitolo del bilancio preventivo del corrente esercizio finanziario, come indicato 

in premessa. 

 

Art. 3 

 

Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è la scrivente, Direttore 

dell’Osservatorio di Catania, che, nella qualità, provvederà ad attestare la regolare esecuzione della 

fornitura. 

La presente determina è stata predisposta dalla Dott.ssa Marina Messineo, Tecnologo – Ufficio gare, la 

quale fornirà al RUP e agli addetti dell’ufficio amministrativo il proprio supporto professionale per la 

gestione della procedura di affidamento, ivi comprese le comunicazioni all’Autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici attraverso la procedura SIMOG. 

La determina verrà pubblicata sul profilo committente ai sensi della vigente normativa, unitamente ad 

una tabella riassuntiva dell’affidamento, in ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e 

“Amministrazione trasparente”. 

 

 

Catania, 6 Febbraio 2014 

  

 

 

               F.to Il Direttore 

            (Dott.ssa Grazia Maria Umana) 


