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Consiglio di Amministrazione n. 12 
del 28 novembre 2019 

Delibera 
n. 164 PATRIMONIO ED ECONOMATO 

Servizio sostitutivo mensa – Buoni pasto in favore del 
personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del 
Politecnico di Bari: autorizzazione alla spesa per 
approvvigionamento fabbisogno anno 2020 

 
 Il Direttore Generale ricorda che questa Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'art.60 "Mense e 
servizi sociali" del CCNL del Comparto Università, per il servizio sostitutivo mensa in favore del personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario, provvede all'acquisto e all'erogazione di buoni pasto del valore nominare di € 7,00 
(sette/00), aderendo alle convenzioni attivate dalla CONSIP con operatori economici del settore della ristorazione. 
 Il Direttore Generale comunica che è attualmente attiva sul portale CONSIP, con validità a tutto il 12 dicembre 
2019, la Convenzione "Buoni pasto 8 - Lotto 10 Puglia e Basilicata". 
 Il Direttore Generale fa presente che questa Amministrazione a decorrere dall’1.01.2019 garantisce 
l’erogazione di max n.4 buoni pasto settimanali, per una spesa complessiva pari € 262.080,00 oltre IVA 4%. 
 Il Direttore Generale, ancora, comunica che è intenzione, tenuto conto sia della proposta sindacale del 
18.06.2019 e delle successive valutazioni effettuate da parte dell’Amministrazione, elevare il limite massimo da 4 a 5 
buoni pasto settimanali e che, pertanto, il fabbisogno per l'anno 2020 è determinato in complessivi 62.475 tickets, per 
una spesa complessiva di € 354.758,04 (IVA 4% inclusa). 
 A tal proposito, il Direttore Generale fa presente che sulla base del conguaglio semestrale (30.06.2019) 
effettuato dai competenti uffici di questo Ateneo residuano, a valere sull’approvvigionamento dell’anno corrente, 
n.7.114 tickets, che potranno essere utilizzati quale quota parte del fabbisogno per l’anno 2020. Tale possibile utilizzo 
riduce di fatto la spesa innanzi citata per un importo complessivo di € 40.396,14 (IVA 4% inclusa). 
 Pertanto, considerata la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, l’erogazione del servizio 
sostitutivo mensa sin dal prossimo mese di gennaio 2020, si chiede a questo Consesso l'autorizzazione alla spesa 
finalizzata all'emissione di un ordinativo in favore della Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., operatore economico 
aggiudicatario della Convenzione CONSIP "Buoni pasto 8 - Lotto 10 Puglia e Basilicata", per la fornitura di ulteriori 
complessivi n. 55.361 buoni pasto, la cui spesa, pari a complessivi € 314.361,90 IVA 4% inclusa, verrà imputata sullo 
stanziamento budgettario dell'anno 2019 - CA.04.43.15.01.02 “Servizio buoni pasto”. 
  
Terminata la relazione del Direttore Generale, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il vigente CCNL – Triennio 2016/2018 – Personale Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione 

Università e Aziende Ospedaliero Universitarie; 
VISTA la Disciplina di Ateneo per l’attribuzione dei buoni pasto al personale tecnico, amministrativo e 

bibliotecario; 
VISTO il verbale del Tavolo Negoziale reso nella seduta del 18.06.2019; 
ATTESO che la Convenzione CONSIP " Buoni pasto 8 - Lotto 10 Puglia e Basilicata " è attiva fino al 12 

dicembre 2019; 
CONSIDERATO che si rende necessario garantire l'erogazione del servizio mensa senza soluzione di continuità in 

favore del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di questo Ateneo a decorrere dal 
prossimo mese di gennaio 2020; 

ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sulla CA.04.43.15.01.02 “Servizio buoni pasto”; 
UDITA la relazione del Direttore Generale, 
 
all’unanimità, 
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DELIBERA 
 

- di autorizzare la spesa di € 314.361,90 IVA 4% inclusa finalizzata all'emissione di un ordinativo in favore della 
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., operatore economico aggiudicatario della Convenzione CONSIP " Buoni 
pasto 8 - Lotto 10 Puglia e Basilicata ", per la fornitura di ulteriori complessivi n. 55.361 buoni pasto, sufficienti a 
garantire, in aggiunta ai n.7114 buoni pasto già disponibili, il fabbisogno di tickets per l’anno 2020. 

- di autorizzare il competente Centro Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo ad imputare la spesa sul 
stanziamento budgettario dell'anno 2019 per € 314.361,90 IVA 4% inclusa - CA.04.43.15.01.02 “Servizio buoni 
pasto”. 

- di dare mandato agli Uffici competenti di procedere all’aggiornamento della disciplina per l’attribuzione dei buoni 
pasto al PTAB. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 dott.ssa Anna Sirica  Prof. Ing. Francesco Cupertino 


