
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese

Bosio, Alessandria

Bosio, 7 ottobre 2016

DETERMINAZIONE N.  152
di impegno di spesa CUP  C49D16000010002
senza impegno di spesa CIG Z241B549E6

Oggetto

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”.

Vista  la  Legge  n.  136/2010  e  s.m.i.  “Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia”.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato
con D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto il Decreto del Commissario straordinario dell’Ente Parco n. 57/2015, con il quale è stato
adottato definitivamente il  Bilancio di  Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016 e Pluriennale
2016-2018.

Vista inoltre la deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 19/2016 con la quale è stato approvato
l’Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016.

Vista la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 81/1989 con la quale si introduceva il sistema dei
cosiddetti “buoni pasto” per il servizio mensa.

Dato atto che, a far data dal 1° settembre 2012, il valore del ticket restaurant ammonta a € 7,00
(rispetto al precedente valore di € 13,22).

Richiamata la determinazione n. 144/2016 con la quale si è provveduto ad avviare la fornitura di
n.  1.500,00 buoni  pasto  per  il  servizio sostitutivo di  mensa al  personale dipendente  dell’Ente
avvalendosi  della  procedura  telematica  messa  a  disposizione  dal  sistema  CONSIP  e  più
precisamente  la  convenzione  denominata  Bando  BUONI  PASTO  7  –  Lotto  1  aggiudicata
all’operatore economico QUI!GROUP S.p.A. di Genova;

Fornitura buoni pasto al  personale dipendente dell’Ente per l’anno 2016.
Procedura CONSIP. Cap. 6510.



Presa  visione  dell’Ordine  diretto  di  acquisto  n.  3199908,  allegato  alla  presente,  trasmesso
mediante  procedura  telematica  all’operatore  economico QUI!GROUP S.p.A.  di  Genova  per  la
fornitura di n. 1500 buoni pasto (valore nominale € 7), ad un costo complessivo di € 8.892,00 ogni
onere incluso.

Preso  atto  dell’accettazione  da  parte  di  QUI!GROUP  S.p.A.  di  Genova  dell’Ordine  diretto  di
acquisto.

Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma complessiva di € 8.892,00 ogni onere incluso
per la fornitura di n. 1500 buoni pasto (valore nominale € 7) da parte all’operatore economico
QUI!GROUP S.p.A. di Genova.

Visto che alla spesa di cui sopra si può far fronte con lo stanziamento di cui al cap. 6510 del
corrente Bilancio di Previsione che presentano un'adeguata disponibilità.

Visto  inoltre  che  quota  parte  della  suddetta  spesa,  sarà  per  IVA  soggetta  a  scissione  dei
pagamenti  da versare direttamente all’Erario ai  sensi dell’art.  17-ter del  D.P.R. n.  633/1972 e
s.m.i.

Visti  infine  i  contenuti  della  normativa  transitoria  prevista  dal  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.i.  per
adeguarsi ai nuovi principi contabili.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnica-contabile.

IL DIRETTORE F.F.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di  gestione del Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo n. 28/2013 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente Parco ai sensi
dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In  conformità  con gli  indirizzi  e  i  criteri  disposti  nella  materia  del  presente  provvedimento  dal
Commissario Straordinario dell’Ente Parco con proprio decreto n. 41 del 7 settembre 2015.

DETERMINA

di impegnare la somma complessiva di € 8.892,00 ogni onere incluso per la fornitura di n. 1500
buoni  pasto  (valore  nominale  €  7)  da  parte  all’operatore  economico  QUI!GROUP  S.p.A.  di
Genova.

Alla spesa di cui sopra si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 6510 del corrente Bilancio di
Previsione che presentano un’adeguata disponibilità.

Alla liquidazione della somma di cui sopra si provvederà sulla base di idonea documentazione
fiscale;

di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel  sito



istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di
ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

…………..………………………….. ……………………………….

Bosio,

Allegato n. 1: ordine di acquisto n. 3199908.
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