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Impegno e liquidazione sommein favore della"Sodexo
Motivation Soliitions Italia S.r.l." per acquisto buoni pasto e
relativa imposizione liscalc

/Servìzio 4

ÌLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLEPOLITICHE SOCIALIE DELLAVORO

Dipartimento regionale deliafamiglia e delle politiche sociali
Servizio 4® - Legge 328/000 e successive modifiche e integrazioni - Ufficio Piano :

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO l'articolo 8 della I.r. 10/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. e integrazioni; i

VISTO l'art. 11 della l.r. 13 gennaio 2015, n. 3 che dispone l'applicazione a decorrere
dairOl/01/2015 del sopra citato del D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. e integrazioni; '

VISTA la l.r. n. 2 del 22/02/2019 pubblicata sulla GURS n. 9 del 26/02/2019 che ha approvato
il bilancio della Regione Sicilianaper il triennio 2019 - 2021 ; i

VISTO il DPR n.507/GAB del 31/01/2019 di adozione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza2019/2021 ; |

i

VISTO il D.P. Reg. n. 2583 del 6/05/2019 di conferimento dell'incarico ad interim di Dirigente
Generale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019 avente per oggetto "Regolamento di attuazione del
Titolo II della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della Legge
regionale 17 Marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 Gennaio
2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

VISTA la nota prot. 26983 del 03/07/2019 con la quale viene conferito l'incarico dirigenziale di
responsabile del Servizio 4° - Legge 328/000 e successive modifiche e integrazioni - Ufficio
Piano del Dipartimento Famiglia ePolitiche Sociali alla dott.ssa Felicia Guastella; 1

\

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 avente per oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture", pubblicato sul S.O. alla G.U.R.I. n. 91 del 19 aprile 2016, che abroga il p. Lgs.
163/2006 e s.m.i. nonché il D.P.R. 5ottobre 2010 n. 207; |

VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12, disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, serjizi e
forniture, così come modificatadall'art.24 della l.r. n.8 del 17/05/2016, pereffetto dell'entrata in
vigore del D. Lgs. 18/04/2016 n.50;
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VISTO rarl.26 della 1.23/12/1999 n.488;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro del 24/02/2000; i

VISTO il D.A. 4375/Al del 28/12/2006 con il quale è stata approvata la disciplina per
l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte degli Uffici dell'ex Assessorato regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali (da cui, questa Amministrazione
discende) e che costituisce - tuttora - atto di riferimento per questo Dipartimento in attesa ;della
pubblicazione da parte dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento
Regionale Tecnico - della predisponenda disciplina delle acquisizioni in economia di lavori,
servizi e forniture che andrà a costituire l'unica disciplina cui tutte le strutture Dipartimentali
della Regione Siciliana dovranno attenersi; j
VISTA la determina a contrarre D.D.G. n.338 del 12/03/2019, trasmessa al Consegnatario del
Dipartimento con nota n. 9252 del 14/03/2019, che ha autorizzato l'acquisto sulla piattafprma
"AcquistinretePa - Consip, per il tramite del Consegnatario del Dipartimento all'uopo nominato
RUP, di n.l44 buoni pasto per un valore nominale di €7,00, il cui importo graverà sul cap.
182021, per i rientri autorizzati del personale che ne ha maturato il diritto in seguito a
prestazioni di lavoro in ore svolte in plus orario per finalità connesse alle proprie competenze
peril periodo novembre 2018 - febbraio 2019; \

VISTA la determina a contrarre D.D.G. .1138 del 24/06/2019, trasmessa al Consegnatario del
Dipartimento con nota n. 23179 del 25/06/2019, che ha autorizzato l'acquisto sulla piattalorma
"AcquistinretePa - Consip, per il tramite del Consegnatario del Dipartimento all'uopo nominato
RUP, di n.l44 buoni pasto per un valore nominale di €7,00, il cui importo graverà sul, cap.
182021, per i rientri autorizzati del personale che ne ha maturato il diritto in seguilo a
prestazioni di lavoro in ore svolte in plus orario per finalità connesse alle proprie competenze
per il periodo marzo- maggio 2019;

VISTE le note n. 21117 del 07/06/2019 e n. 27600 del 07/08/2019 con le quali si sollecitava il
Consegnatario del Dipartimento a procedere all'acquisto dei suddetti buoni pasto come sopra;

>

CONSIDERATO che i dipendenti di cui sopra, in relazione alle ore svolte in plus orario, ai
sensi degli arti. 103 e 104 del vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale, hanno maturato,
altresì, il diritto ai buoni pasto nella misura complessiva e con i costi indicati nella seguente
tabella; •

n.

buoni n. buoni*5,46 +iva4% n*5,46+iva

o.a.

l,71*n.buoni*2

4,20%

IRAP :

8,50%(n.buoni*

1,71) ì

BARONE Rosaria 56 305,76 12,23 317,99 23,17 8,14

COSTANZO Rita 29 158,34 6,33 164,67 12,00 1 4,22
CUSIMANO Letizia 36 196,56 7,86 204,42 14,90 i 5,23

DI FILIPPO

Giovanna
44

240,24 9,61 249,85 18,21 i 6,40

MESSANA Duilio 3 16,38 0,66 17,04 1,24 0,44

PIRROTTA

Rosalinda
45

245,70 9,83 255,53 18,62 • 6,54

IMPASTATO

Fabrizio
28

152,88 6,12 159,00 11,59 4,07 I



PARRINO Carmelo

SANCARLO Paolo

BELLOMO Michela

CIANCIMINO

TOTALE

22

31

13

29

336

120,12 4,80

169,26 6,77

70,98 2,84

158,34 6,33

1.834,56 73,38

124,92

176,03

73,82

164,67

1.907,94

9,10

12,83

5,38

12,00

139,04

3,20

4,51

1,89

4,22

48,84

VISTA la nota prot. n.39583 dei 22/11/2019, con la quale il
documentazione degli atti di f" di "• '"d Ottoni
Italia S.r.l. via OallaiMe, n.200, cap.20151 Mtlano, C.F. 058M970152, deiw tornitu
pLo per il periodo novembre 2018- febbraio 2019, tra cu, l'attrtbuztone del CIG Z782A254.1.. UUA
N.5154996, PROT.33557;

VISTA la .tota prot. n.39582 del 22/11/2019, con
documentazione degli atti di afndamenw su aitquis in ^ ^ ^ H f(,„|,u,a di n. 192 'buoni
Italia S.r.l. via Gallarate, n.200, cap.20151 Milatto, C.F. 05892970l 52e d^la tom^ N.5155024,pastoperilperiodomarzo-maggio2019,tracuil'attribuzionedelClGZD42A2547/, UOA m
PROT.33556; ;

Lr-^raturpaTiv: iS^^
dalla normativa vigente, come si evince dalla tabella sopra riportata,
ritenuto nece^rio, P=r - 9~ii«, P^^Tuf
?e ll'iruntreltXSodexo MotiVations Solutions Italia
pagamento degli oneri fiscaii eprevidenziaii derivanti sui capitoli 18,005 e182022 del Bilancio
Regione Sicilia;

VISTA la fattura nV019003370 del 07/11/2019, emessa dalla Ditta Sodexo Motivations Solutions Ita ,a
Trfpe^^rPo « Pd' di U.144 buoni pasto eche la stessa fornitura risulta
regolare ovvero corrispondente ai requisiti, ai termini ed alle condizioni pattuiti,
VISTA la fattura nVO190O3368 del 07/11/2019, emessa dalla Ditta Sodexo Motivations Solutions Italiadi ei 048,3241VA, per Pacquisto di n.l92 buoni pastoe cela stessa fornitura usuila
regolare ovvero corrispondente ai requisiti, ai termini ed alle condizioni pattuiti,
VERIFICATA la completezza e la correttezza formale della
fornitura risulta regolare ovvero corrispondente ai requisiti, ai termini ed alle condizioni pattuiti, ^
RITENUTO necessario per tutto quanto sopra indicato, procedere alla liquidazione dellMmportomTENUTO n^essario di cui 1907 94 IVA inclusa sul cap. 182021, per il pagamento della fornitura

inTavore'dalla Ditta Sodexo Motivations Solutions Italia S.r.l. ed €187,88 per il
fiscali eprevidenziali derivanti sui capitoli 183005 e182022 del Bilancio della Regione Siciliana, ^

decreta

Art, I Per le motivazioni e le finalità in premessa indicate e che si
si impegna la somma complessiva di 62.095,82 (duemdanovanrac,nque/82), con onen i^^e i
la cui obbligazione scade nelPesetcizio nnanziario 2019, per Pacq^uisto di " ^
MEPA, dalla Ditta Sodexo Motivations Solutions Italia S.r.l.. via • P- p'

; C.F. 05892970152. La relativa spesa graverà sui seguenti capitoli del

CAPITOLO
importo VOCE DI SPESA

182021 BUONI PASTO €2.095,82 U. 1.01.01.02.002
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183005 IRAP €48,84 U. 1.02.01.01.001

182022 ONERI PREVIDENZIALI €139,04 U. 1.01.02.01.001

A CARICO DELL'AMM.

Art. 2 - E' autorizzata la liquidazione e il pagamento sul cap. 182021, in favore della Ditta Sodexo
Motivations Solutions Italia S.r.l.. via Gallarate, n.200, cap.20151 Milano, C.F. 05892970152, per le
fatture n.VQ19003370 del 07/11/2019, per l'importo di €786,24, per l'acquisto di n.l44 buoni pasto e
n.VQ19003368 del 07/11/2019, per l'importo di €1.048,32, per l'acquisto di n.l92 buoni pasto. Gli
importi di €31,45 ed €41,93 relativi all'IVA saranno pagati in favore della Regione Siciliana
C.F.80012000826, secondo le modalità previste dalla circolare n.9 del 18/03/2015 del Dipartimento
regionale del Bilancio e Tesoro;

Art. 3 E' autorizzata la liquidazione e il pagamento con emissione di mandato diretto per l'importo di
€48,84 per il pagamento dell'IRAP sul CAP. 183005;

Art. 4 E' autorizzata la liquidazione e il pagamento con emissione di mandato diretto per l'importo
€139,04 sul CAP.182022 per il pagamentodegli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione.

Il pagamento sarà eseguito nel rispetto degli equilibri di bilancio previsti dall'art. 1 comma 710 della L.
28/12/2015 e dall*art.9 della L. 24/12/2012 n. 243;
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragionerìa Centrale di questo Assessorato per il visto, ai
sensi dell' art.62 della L.R. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni, e sarà pubblicato sulle pagine
web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e della Regione Siciliana, ai sensi delle normative

i2 5 NOV. 2019 ^
IL-Ciriséntede

12 5NOV. ^ j Feli^ Guast^a
Palermo, lLT3iri^te del Servizio 4


