
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 76 DEL 8 MARZO 2018 

 

OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, LOTTO 3, CON DAY RISTOSERVICE 

SPA PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Accordo Aziendale del 9/4/2004, l’Azienda si è impegnata ad erogare un buono pasto giornaliero 

a tutto il personale dipendente; 

- con successivi Accordi Aziendali (4/12/2007 e 10/9/2009), il valore nominale del buono pasto 

giornaliero è stato modificato rispetto a quanto concordato nel 2004; 

- la legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini” ha stabilito che “A decorrere dal 1°  ottobre  2012  il  valore  dei  

buoni  pasto attribuiti al  personale,  anche  di  qualifica  dirigenziale,  delle amministrazioni 

pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato della  pubblica  amministrazione,  come   

individuate   dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2, della  

legge  31  dicembre  2009,  n.  196, nonche'   le   autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione 

nazionale per le societa' e la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00 euro. 

Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevole cessano di avere applicazione a 

decorrere dal 1 ottobre  2012.”;  

- Astral SpA attualmente aderisce alla convenzione CONSIP con il fornitore QUI! GROUP SpA, per 

l’acquisto di buoni pasto cartacei di valore nominale pari ad € 7,00 ciascuno, come determinato 

dall’Amministratore Unico con atto n. 52 del 6/4/2016, come rettificato dalla Determinazione n. 60 

del 15/4/2016  

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- il comma 16 della legge n. 190/2014, ha portato il limite di esenzione per la tassazione dei buoni 

pasto dai precedenti €. 5,29 agli attuali €. 7,00, se il ticket attribuito al dipendente è in formato 

elettronico; 

- per quanto sopra l’Amministratore Unico, su proposta della Dirigente dell’Area Amministrazione di 

Astral spa, ha ritenuto conveniente aderire alla convenzione CONSIP indicata in oggetto per 

l’erogazione ai dipendenti di buoni pasto in formato elettronico e non più cartaceo, per un periodo 

pari a 36 mesi; 

- per la fornitura del servizio in oggetto si stima una spesa, per l’intero periodo, di importo pari ad € 

830.220,00 (euroottocentotrentamiladuecentoventi/00) + IVA (esigenza di buoni pasto stimata per 

36 mesi = 137.000 x € 6,06 ciascuno); 

- le somme necessarie alla fornitura in oggetto trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 15, comma 9, del vigente Contratto di Servizio tra Astral S.p.A. e Regione Lazio; 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta dello schema di Determinazione prot. n.1/2018 

PERS, predisposto dal Direttore dell’Area Personale e Organizzazione, Dott. Daniele Lucci, e siglato, 

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell’art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il comunicato del 

Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 

settembre 2010  

 

DETERMINA 

- di autorizzare i competenti uffici interni ad attivarsi per aderire alla convenzione Consip – lotto 3 

“Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto elettronici, stipultata tra la Consip 

e la Day Ristoservice Spa, aggiudicataria del lotto 3 (riservato al Lazio) – con CIG 6513857CD5”, 



 

per l’acquisto di buoni pasto elettronici, per un periodo di 36 mesi, ai sensi dell’art. 37, comma 6, 

del Dlgs n. 50/2016; 

- di approvare l’impegno di spesa quantificato, in via presuntiva in relazione al fabbisogno stimato per 

36 mesi, in € 830.220,00, IVA esclusa, che troverà copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 15, comma 9, del vigente Contratto di Servizio tra Astral S.p.A. e Regione Lazio; 

- di revocare i provvedimenti dell’Amministratore Unico assunti con Determinazione n. 52 e n. 

60/2016, dalla data di effettiva adesione alla convenzione in oggetto e di annullare la Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 66/2017; 

- di confermare la nomina come RUP della procedura in oggetto il dirigente responsabile dell’Area 

Personale e Organizzazione ad interim, dott. Daniele Lucci, al quale dovrà essere garantito l’accesso 

a tutte le informazioni e/o atti così da consentire l’espletamento delle competenti funzioni di 

coordinamento e supervisione; 

- di nominare come Direttore dell’Esecuzione il responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, d.ssa Marta 

Maurelli, che dovrà eseguire e/o coordinare le attività di gestione del contratto;  

- che le suddette nomine sono strettamente connesse ai presidi dei rispettivi uffici/aree competenti a 

gestire il contratto e, pertanto, le nomine si intenderanno automaticamente sostituite in ogni caso di 

sostituzione dei suddetti presidi e con il conseguente passaggio di consegne; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP per le attività di coordinamento, all’Area Amministrazione, 

all’Ufficio Risorse Umane, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


