
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 05/02/2021 

 

 

OGGETTO: Fornitura di buoni pasto elettronici  – aggiudicazione. 

  CIG ZA5308594A 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 

 

PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario n. 25/1999, con la quale è stato attivato il servizio 

sostitutivo di mensa per i dipendenti del Parco Pineta, mediante l’erogazione di buoni pasto del valore 

nominale di lire 10.000 (€ 5,16 ); 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03/2001, con la quale è 

stato approvato il Regolamento per il servizio sostitutivo di mensa; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 08 del 05/02/2021, con la quale è stata avviata la  

procedura per l’affidamento della fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dell’ente, 

richiedendo un’offerta economica alla società DAY RISTOSERVICE SPA CF/PI 03543000370; 

 

VERIFICATO che il suddetto operatore economico si è dichiarato disponibile a fornire buoni pasto in 

formato elettronico, alle medesime condizioni economiche previste per l’anno 2020, ovvero con uno 

sconto sul valore facciale del buono pari al 18,61%; 

 

VALUTATE le suddette condizioni di fornitura particolarmente vantaggiose per l’ente anche in 

relazione alle condizioni offerte con contratti stipulati nell’ambito della convenzione Consip “Buoni 

pasto ed.8”, tutt’ora attiva; 

 

RITENUTO dunque di procedere all’aggiudicazione, all’operatore economico DAY RISTOSERVICE 

SPA CF/PI 03543000370, della fornitura di buoni pasto per il personale dell’ente; 

 

RITENUTO altresì necessario, per la fornitura di circa circa 900 buoni pasto al personale dipendente, 

impegnare a favore della società DAY RISTOSERVICE SPA CF/PI 03543000370, la somma presunta 

di € 3.931,20 (IVA inclusa), al capitolo 1300/1 del bilancio di previsione approvato, con imputazione 

all’esercizio 2021; 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

 



D E T E R M I N A 

 

1) di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 

provvedimento e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta;  

2) di affidare alla ditta , DAY RISTOSERVICE SPA CF 03543000370, la fornitura di buoni pasto per il 

personale dell’ente, con valore facciale di € 5,16, scontato del 18,61%; 

3) di impegnare, per la fornitura di 900 buoni pasto al personale, la somma complessiva di € 3.931,20 

(IVA inclusa), al capitolo 1300/1 del bilancio di previsione, con imputazione all’esercizio 2021; 

4) di subordinare l’affidamento del servizio in oggetto all’assunzione da parte della ditta aggiudicataria 

di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 

e successive modifiche, nonché al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo 

n. 163 del 12 aprile 2006; 

 

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 

 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 

 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 
  

 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
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