ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 248 del 03/09/2020
OGGETTO: FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI 2020/2022 – MODIFICA IMPEGNO
Il Direttore f.f.
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Andrea Carta del Servizio Amministrazione;

-

Richiamata la determinazione n. 86 del 26.03.2018 di affidamento di buoni pasto elettronici
tramite convenzione Consip alla ditta “Edenred Italia S.r.l.” con sede legale in Via Giovanni
Battista Pirelli, 18, 20124 Milano;

-

Richiamata la determinazione n. 30 del 07.02.2020 di affidamento di buoni pasto elettronici
tramite convenzione Consip alla ditta “DAY Ristoservice S.p.A.” con sede legale in Bologna, Via
Trattati Comunitari Europei 11;

-

Accertato che nonostante la naturale scadenza del contratto, a fine marzo 2020, con la ditta
“Edenred Italia S.r.l.”, l’utilizzo da parte dei dipendenti dell’Ente Parco dei buoni pasto
elettronici, correttamente caricati sulle tessere ma non ancora utilizzati, è consentito sino al
31.12.2020;

-

Visto che l’impegno preventivato di € 60.648,60 generato nella determinazione n. 30 del
07.02.2020 di affidamento tramite convenzione Consip alla ditta “DAY Ristoservice S.p.A.” per
l’anno 2020 è un importo presunto;

-

Verificato che è possibile disimpegnare € 7.000,00 dall’impegno n. 34584/2020 cap. 2120 e
impegnare la stessa cifra a favore della ditta “Edenred Italia S.r.l.” per il corrente esercizio
finanziario a copertura dei buoni pasto che dovranno ancora essere fatturati sino al
31.12.2020;

-

Visto l’art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2020;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina
1. di disimpegnare € 7.000,00 dall’impegno n. n. 34584/2020 e impegnarli a favore della ditta
“Edenred Italia S.r.l.” con sede legale in Via Giovanni Battista Pirelli, 18, 20124 Milano, sul cap.
2120 per il corrente esercizio finanziario a copertura dei buoni pasto che dovranno ancora
essere fatturati sino al 31.12.2020;
2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze la liquidazione alla Ditta sopraindicata della spesa,
previa verifica di regolare esecuzione della fornitura ed emissione di fatture elettroniche dopo
essere state vistate per regolarità.
Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

