
  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE,  

BILANCIO E RISORSE STRUMENTALI 

 

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. 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 16 gennaio 2019 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa; 

• la nota istruttoria del 2 luglio 2020 dell’Ufficio Acquisti e Contratti; 

CONSIDERATO CHE  

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

• è stata chiesta la sostituzione dei buoni pasto erogati in modalità cartacea, forniti dalla società Day 
Ristoservice S.p.A. e scaduti in data 31/12/2019, attraverso la spedizione del 9 marzo u.s. con 
Protocollo n. 1032 per la sostituzione di n. 223 buoni pasto riferiti alle trattative dirette e con Protocollo 
n.1033 per la sostituzione del n.1 buono pasto riferito alla Convenzione CONSIP 7; 

• sono state emesse, conseguentemente le rispettive note di credito per i buoni pasto riconsegnati - nota 
di credito n. R2-3457 riferita al reso di n. 223 buoni pasto collegati al Protocollo n. 1032 del 9 marzo 
2020 in data 19 marzo 2020; nota di credito n. R2-4241 riferita al reso del buono pasto collegato al 
Protocollo 1033 del 9 marzo 2020 in data 11 giugno 2020; 

• in data 10 giugno sono stati consegnati i n.223 buoni pasto cartacei di cui al Protocollo n.1032 e in data 
12 giugno è stato consegnato il buono pasto relativo al Protocollo n. 1033, con la nuova scadenza la 
31 dicembre 2020; 

• A seguito della consegna sono state emesse le rispettive fatture: 
✓ La fattura n. V0-50354 relativa alla consegna di n. 223 buoni pasto per l’importo complessivo 

di € 1.377,60, Iva inclusa (€ 5,84- valore del buono pasto con lo sconto del 16,59% - x 223 + 
spese di ristampa pari a € 23,00 + Iva al 4%); 

✓ La fattura n. V0-51017 relativa alla consegna di n.1 buono pasto per l’importo complessivo di 
€ 6,07, Iva inclusa (€ 5,84 con Iva al 4%); 
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• le fatture pervenute sono collegate alle rispettive note di credito emesse conseguentemente alla 
consegna dei buoni pasto e risultano stornate eccezion fatta per l’importo richiesto per la ristampa dei 
223 buoni pasto;  

• è necessario procedere al pagamento della ristampa di n. 223 buoni pasto, pari a € 23,19, Iva inclusa, 
in favore della società Day Ristoservice S.p.A. - P.IVA. 03543000370; 

• all’esito delle verifiche dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio, relativamente agli aspetti finanziari e 
contabili di propria competenza, l’impegno graverà sul conto U.1.01.01.02.002 “Buoni pasto” del 
Bilancio di previsione 2020 che presenta uno stanziamento adeguato e disponibile;  

 

INDIVIDUATO 

• il R.U.P. nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Contratti, in possesso 
dei requisiti indicati all’art. 31 del Codice dei contratti pubblici; 

• il CIG n. ZA827DCF9A; 

 
DETERMINA 

 

di procedere, per i motivi su esposti, al pagamento della ristampa di n. 223 buoni pasto, pari a € 23,19, Iva 

inclusa, e di assumere in favore della Day Ristoservice S.p.A. - P.IVA. 03543000370 il conseguente impegno di 
spesa che graverà sul conto U.1.01.01.02.002 “Buoni pasto” del Bilancio di previsione del 2020; 

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

 

Roma, 2/07/2020 

Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 

 


