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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
 

 
Prot. Gen. n°    36        Data     10/01/2018                                    Prot. Det. n°   10/2018 
 

 
Determinazione di affido fornitura in esercizio provvisorio anno 2018 ai sensi 
dell’art.163 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
OGGETTO: Affido fornitura servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
cartacei alla ditta Day Ristoservice S.p.A., CIG ZB921A5787. 
 
 
 

Il Direttore dell'A.ato6 "Alessandrino" 
 

 
 Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-
finanziaria dell'A.ato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'A.ato6; 
 

visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e prima dotazione 
organica dell’A.ato6 “Alessandrino” che all’art. 36 “Servizio di mensa sostitutiva” prevede 
che al fine di agevolare la realizzazione delle migliori forme di organizzazione del lavoro 
l’A.ato6 istituisce il servizio sostitutivo della mensa assegnando ai dipendenti dei Ticket 
buoni pasto; 

 
Considerato che occorre provvedere, in tempi brevi, alla stipula di un nuovo 

contratto - convenzione relativo al servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell’A.ato6 
tramite Buoni Pasto ad un prezzo competitivo, in quanto quello attuale ha esaurito il 
plafond di buoni pasto prenotati; 

 
Ritenuto opportuno avvalersi della struttura della Consip S.p.A. (Direzione Acquisti 

in rete per la Pubblica Amministrazione), con sede legale in Roma, che ha la diretta 
responsabilità di individuare e promuovere soluzioni per la razionalizzazione della spesa 
per beni e servizi della Pubblica Amministrazione, per poter provvedere in tempi brevi alla 
fornitura di un servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni Pasto; 

 
Vista la Convenzione per la fornitura di un servizio sostitutivo di mensa tramite 

Buoni Pasto e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni stipulata 
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tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la Day 
Ristoservice S.p.A. in essere come lotto accessorio per tutto il territorio nazionale e con 
possibilità di aderire per mesi quattro; 

 
Considerato che la citata Convenzione prevede delle condizioni vantaggiose per la 

fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni Pasto ed è quindi opportuno 
avvalersi di tale Convenzione; 

 
Considerato che la suddetta Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di 

mensa tramite Buoni Pasto prevede uno sconto pari al 16.59 % sul valore nominale del 
buono pasto con applicazione dell’IVA ai sensi di legge; 

 
precisato che le somme occorrenti per il pagamento delle fatture di fornitura dei 

buoni pasto saranno impegnate con successivo provvedimento del Direttore dell’A.ato6, e 
si potranno desumere dal Titolo I “Spese correnti”, Intervento 3 – Capitolo 154 “Buoni 
pasto”;    
 
 Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei 
provvedimenti citati; 
  
Dato atto che: 
 

 il Direttore dell’A.ato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 
alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’A.ato6.; 

 il Responsabile del servizio amministrativo-finanziario dell’A.ato6 attesta la copertura 
finanziaria del presente provvedimento mediante l’apposizione del visto di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 la documentazione risulta agli atti. 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell’A.ato6 “Alessandrino” 
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1. Affidare, ai sensi della Convenzione per la fornitura di un servizio sostitutivo di 
mensa tramite Buoni Pasto e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche 
Amministrazioni stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, e la Ditta Day Ristoservice S.p.A. per mesi quattro alla ditta Day 
Ristoservice S.p.A. 

 
2. Dare atto che le somme occorrenti per il pagamento delle fatture di fornitura dei 

buoni pasto saranno impegnate con successivo provvedimento del Direttore 
dell’A.ato6. 

 
3. Comunicare quanto disposto con la presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi 

dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs 267/2000 alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. 
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4. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 
Determinazioni dell’A.ato6. 

 
5. Disporre che la presente Determinazione sia registrata nelle scritture contabili 

dell’A.ato6. 
 

6. Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi, all’Albo Pretorio dell’A.ato6 “Alessandrino”. 

 
 
 
 

 

Il Direttore dell’a.Ato6 
f.to Ing. Adriano Simoni 
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Esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il giorno 10/01/2018 

 
 
 

                   IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI ATO6 
f.to Dott. Marino Malabaila 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


