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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE  

 
 

DETERMINAZIONE N. 136                                                                        Valenza, 5 maggio 2022 

 
di impegno di spesa 
imp. 197/2022 cap. 9510 € 5.000,00 
imp. 198/2022 cap. 6510 € 1.400,00 
 

Oggetto 
 

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici a 
favore dell’ex Direttore dell’Ente-Parco (matr. n. 0017/001) e rimborso delle 
spese di viaggio effettivamente sostenute. Affidamento alla ditta Edenred Italia 
srl di Milano. C.I.G. Z4F364663A. 
 
Visto l’art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 
della biodiversità”, che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree protette 
piemontesi; 
 

considerato che il dipendente con matricola n. 0017/001, è stato dirigente con funzione di Direttore 
dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese fino al 31/10/2021 e successivamente 
collocato a riposo per pensionamento dal 1°/11/2021; 
 

richiamato il Decreto Presidenziale n. 35/2021 “Affidamento di un incarico per lo svolgimento di un 
servizio gratuito di assistenza e affiancamento all’Ente di gestione delle Aree protette del Po 
piemontese e al Direttore, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze oltre 
che la continuità nella direzione degli uffici”; 
 

preso atto che il suddetto incarico è prestato a titolo gratuito, dal 3/11/2021 al 31/10/2022, ma che, 
ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012, è riconosciuto all’ex dirigente, il rimborso delle spese 
di viaggio effettivamente sostenute, nonché il costo del buono-pasto previsto per i dipendenti 
dell’Ente-Parco; 
 

considerato che l’Ente Parco Po Piemontese ha optato per l’erogazione ai propri dipendenti del 
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici affidando il servizio a ditta Edenred 
Italia srl di Milano in considerazione della massima capillarità assicurata per i beneficiari dello stesso 
e delle vantaggiose condizioni di sconto attribuite all’Ente come da precedente determinazione 
dirigenziale n. 7472022; 
 

visto il ns. prot. 2180/2022, pervenuto il 2/5/2022, con la quale la ditta Edenred Italia srl ha indicato 
le stesse condizioni contrattuali per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa aziendale per 
l’acquisto dei buoni pasto elettronici confermando la percentuale di ribasso pari a -18,57% per 
l’ulteriore affidamento del servizio; 
 

verificato che, secondo il disposto dell’art. 3, comma 5 della L. 136/2010 è stato reperito il Codice 
Identificativo di Gara: CIG Z4F364663A e che sui documenti contabili e fiscali relativi alla presente 
fornitura sono state riportante le suddette condizioni contrattuali; 
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considerato inoltre che il presente provvedimento, trattandosi di affidamento diretto, costituisce 
contestualmente atto di autorizzazione a contrarre e atto di aggiudicazione definitiva; 
 

ritenuto pertanto, con il presente atto, procedere ai seguenti impegni: 
- €   5.000,00  sul cap. 9510 per il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, 
- € 1.400,00 sul cap. 6510 per la fornitura del servizio mensa mediante buoni pasto 

comprensivo della card per la gestione elettronica dello stesso; 
 
dato atto che alle suddette spese di € 5.000,00 e di € 1.400,00 si farà fronte, rispettivamente, con gli 
stanziamenti di cui ai capp. 9510 e 6510 del corrente Bilancio di Previsione che presentano 
un'adeguata disponibilità; 
 

tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 
 

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con D.P.G.R. 
del 5/12/2001 n. 18/R; 
 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 

visto l’art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.); 
 
acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 
e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
 

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella 
materia del presente provvedimento dal Consiglio dell’Ente-Parco con propria deliberazione n. 64 
del 9/12/2021; 
 

DETERMINA 
 

di dare atto che con Decreto Presidenziale n. 35/2021 è stato affidato un incarico per lo svolgimento 
di un servizio gratuito di assistenza e affiancamento all’Ente di gestione delle Aree protette del Po 
piemontese e al Direttore, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze oltre 
che la continuità nella direzione degli uffici; 
 

di dare atto altresì che il suddetto incarico è prestato dal 3/11/2021 al 31/10/2022 e che, ai sensi 
dell’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012, è riconosciuto all’ex dirigente (matr. 0017/001), il rimborso 
delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché il costo del buono-pasto previsto per i 
dipendenti dell’Ente-Parco; 
 

di procedere all’affidamento del servizio sostitutivo di mensa alla ditta Edenred Italia Srl – via G. 
Pirelli 18 - 20124 Milano P.I. 09429840151, per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 ottobre 2022 per la 
quota presunta di buoni pasto attribuibili; 
 

di provvedere pertanto ad impegnare le seguenti presunte somme: 
- € 5.000,00 sul cap. 9510 per il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e  

documentate, 
- € 1.400,00 sul cap. 6510 per la fornitura del servizio mensa mediante buoni pasto 

comprensivo della card per la gestione elettronica dello stesso; 
 

di dare atto che la fornitura è soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) da versarsi 
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 su emissione ed invio della fattura 
in formato elettronico, previa emissione ed invio sul portale della fatturazione elettronica al codice 
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univoco UFKPX0 in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
 

di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute dietro presentazione di fatture elettroniche e/o 
documentazione giustificativa, previa attestazione di conformità all’ordinazione o all’attività pattuita, 
da parte dei funzionari incaricati dell’Ente; 
 

di dare atto che il presente provvedimento, costituisce contestualmente atto di autorizzazione a 
contrarre e atto di aggiudicazione definitiva per la parte relativa al servizio di fornitura buoni pasto. 
 

Alle suddette spese di € 5.000,00 e di € 1.400,00 si farà fronte, rispettivamente, con gli stanziamenti 
di cui al capp. 9510 e 6510 del corrente Bilancio di Previsione che presentano un'adeguata 
disponibilità. 
 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito 
istituzionale www.parcopopiemontese.it  
 
 

    
  IL DIRETTORE ad interim  

     DANIELE PIAZZA 
 

              Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 

 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
          EUGENIO TIMO 

                        
                                                                              Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 

 
 
 
copia conforme all’originale IL DIRETTORE ad interim IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
per uso amministrativo      DANIELE PIAZZA               EUGENIO TIMO 
 
Valenza,   ………………..…………..  ..……………………………………..… 
 

http://www.parcopopiemontese.it/

