
  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 

 il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito Decreto lgs. 252/2005); 

 in particolare, l’art.18 del Decreto lgs. 252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP); 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici); 

 l’art.32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino 
o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori e delle offerte; 

 l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che le Autorità indipendenti, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al MePA. 

 l’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972 (di seguito DPR 633/1972); 

 in particolare, l’art. 17-ter del DPR 633/1972 così come modificato dall’art. 1 del Decreto-legge 50/2017 
che amplia l’ambito soggettivo di applicazione del c.d. meccanismo della scissione dei pagamenti (split 
payment); 

 l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le 
competenze in materia di assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con 
apposita delibera; 

 la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa; 

 la nota del 10 maggio 2018 del Servizio Risorse umane e strumentali nell’ambito della quale l’Ufficio 
amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa U.1.01.01.02.002 “Buoni pasto” del 
bilancio di previsione del 2018 presenta adeguato stanziamento; 

 la conseguente determinazione dell’11 maggio 2018; 

 la nota del Servizio Risorse umane e strumentali, Ufficio acquisti e contratti del 19 settembre 2018 
nell’ambito della quale l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa 
U.1.01.01.02.002 “Buoni pasto” del bilancio di previsione del 2018 presenta adeguato stanziamento ; 

 

CONSIDERATO CHE  

 la COVIP utilizza il servizio sostitutivo di mensa che prevede l’erogazione del buono pasto rilasciato 
al personale con cadenza mensile del valore nominale di € 7,00; 

 si è proceduto ad aderire alla Convenzione CONSIP denominata “Buoni Pasto 7” - lotto 7 denominato 
lotto accessorio per la fornitura di n.11.220 buoni pasto con la società aggiudicataria Day Ristoservice 
S.p.a.; 

 tra le condizioni di approvvigionamento indicate nella Convenzione per il lotto 7 si prevedeva, altresì, 
che l’ordine diretto di acquisto non eccedesse il fabbisogno di quattro mesi di fornitura di buoni pasto 
e che il secondo ordine diretto di acquisto potesse essere emesso solo successivamente all'emissione 
dell’ultima richiesta di approvvigionamento relativa al primo ordine diretto di acquisto; 
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 il primo ordine diretto di acquisto contenente la richiesta di approvvigionamento di buoni pasto per la 
copertura del fabbisogno di quattro mesi è stato emesso in data 11 maggio 2018, n. 4301469, prot. n. 
3059; 

 alla data del 18 settembre c.a. l’Ufficio acquisti e contratti ha verificato la impossibilità di procedere al 
secondo ordine diretto di acquisto per i restanti 5.600 buoni; 

 l’Ufficio acquisti e contratti ha verificato che sul MePA è presente la categoria merceologica “Servizi 
sostitutivi di mensa” e che pertanto la fornitura può essere acquisita tramite gli strumenti messi a 
disposizione sulla piattaforma del mercato elettronico; 

 la società Day Ristoservice S.p.a. è abilitata ad operare sul mercato elettronico ed è grado di garantire 
la fornitura di buoni pasto alle stesse condizioni economiche e giuridiche previste dalla convenzione; 

 si intende procedere tramite trattativa diretta nei confronti della Day Ristoservice S.p.a. per 
l’approvvigionamento del numero di 5.600 buoni pasti, ossia sino alla concorrenza del numero 
individuato nella determinazione dell’11 maggio c.a. e dell’impegno di spesa, ivi assunto, per il relativo 
acquisto; 

 rispetto al valore nominale di € 7,00 è previsto uno sconto del 16,59 % oltre Iva; 

 l’impegno sarà dunque pari ad € 32.704,00 Iva esclusa derivanti dal costo unitario scontato pari ad € 
5,84 (Iva esclusa) x n.5.600 buoni pasto; 

 

INDIVIDUATO 

 il R.U.P. nella Dottoressa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Contratti; 

 il CIG n. ZEE2503661 
 

DETERMINA 
 

di ridurre l’impegno assunto a seguito della determinazione dell’11 maggio u.s sul capitolo di spesa 
U.1.01.01.02.002 “Buoni pasto” del Bilancio di previsione del 2018 per un importo pari ad € 34.012,16 (di cui € 
1.308,16 quale importo per Iva al 4%); 

di autorizzare gli Uffici a procedere con trattativa diretta per l’acquisto di n.5.600 buoni pasto per un valore 
nominale di € 7,00 ciascuno con uno sconto, rispetto al suddetto valore, del 16,59% in favore della Day 
Ristoservice S.p.a. alle stesse condizioni economiche e giuridiche attualmente previste dalla convenzione 
“Buoni Pasto 7”; 

di assumere il conseguente impegno di spesa in favore della sopracitata Società per € 34.012,16 (di cui € 
1.308,16 quale importo per Iva al 4%) che graverà sul capitolo di spesa U.1.01.01.02.002 “Buoni pasto” del 
Bilancio di previsione del 2018; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 

 

Roma, 28/09/2018 

Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 

 


