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DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ente di Assistenza per il personale dell' Amministrazione penitenziaria

LETTERA CIRCOLARE
~--

'11 'I \ l' \ Il' Il'\'111'11'1'11'\\\' \'11'111"11\'\ "" Il' Ai Provveditorati Regionali
GDAP .0238565.2006 dell' Amministrazione Penitenziari a

PU-GDAP-1nOO-17/o7/2ooe-o238565-2006 LORO SEDI

Alla Direzione del Centro
Amministrativo "G. Altavista"
ROMA

Alle Direzioni degli
Istituti Penitenziari :

Alle Direzioni delle Scuole di
Formazione e Aggiornamento

Ai Gestori degli Spacci degli Istituti
Penitenziari e delle Scuole
LORO SEDI
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~ OGGETTO: Accesso al servizio di "mensa obbligatoria di servizio" per i soggetti
~ non beneficiari.
o
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~ A seguito della lettera circolare n. 226467 del 6 luglio 2006 della Direzione
~ Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi si dispone quanto segue:
~
o
o:

. I gestori degli spacci sono autorizzati ad acquistare pasti presso le locali ditte
appaltatrici della M.O.S. al prezzo aggiudicato presso ciascun Provveditorato
più IV A del 4%;
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. I pasti saranno venduti presso gli spacci agli utenti non benefici ari della

M.O.S. al prezzo di acquisto maggiorato del 10% ;

. le ditte appaltatrici del servizio M.O.S fattureranno mensilmente alle locali
gestioni i pasti effettivamente venduti nel corso del mese al prezzo
aggiudicato più l'IV A al 4% ed i gestori provvederanno alla liquidazione
delle fatture seguendo le disposizioni contabili di cui all'allegato A.

. gli ulteriori adempimenti saranno effettuati direttamente da questo Ente.

I Provveditorati, apportando le opportune modifiche allATTO DI
REGOLAMENT AZIONE", se necessario, disporranno in merito alla organizzazione
del servizio (prenotazione dei pasti, modalità di accesso, ecc.) e alle modalità da
adottare negli Istituti privi di spaccio.

IL VI CE C L D IP AR TI MENTO
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Istruzioni contabili per la vendita/acquisto pasti presso gli appaltatori delle
mense di servizio dell' amministrazione penitenziaria.

l. Le gestioni periferiche dell'Ente di Assistenza (spacci) vendono i pasti al prezzo di
aggiudicazione della mensa di servizio relativo al Provveditorato Regionale competente,
maggiorato del 14 per cento (10% ricarico complessivo + 4% per IV A), come risultanti dalla
tabella seguente, redatta da questo Ente per uniformità di applicazione ed opportuni
arrotondamenti:

Aggiudicazione 10% ricarico IVA Totale
2 3 su col. 2 4 su col. 2 5

4,497 0,4497 0,1799 5,1266
4,320 0,4320 0,1728 4,9248
3,567 0,3567 0,1427 4,0664
5,160 0,5160 0,2064 5,8824
4,848 0,4848 0,1939 5,5267
4,257 0,4257 0,1703 4,8530
4,500 0,4500 0,1800 5,1300
4,360 0,4360 0,1744 4,9704
3,585 0,3585 0,1434 4,0869
4,369 0,4369 0,1748 4,9807
4,823 0,4823 0,1929 5,4982
3,930 0,3930 0,1572 4,4802
3,950 0,3950 0,1580 4,5030
4,479 0,4479 0,1792 5,1061
3,918 0,3918 0,1567 4,4665
3,540 0,3540 0,1416 4,0356

2. Si precisa che il pranzo può essere venduto unicamente come pasto completo, così come
previsto dal menù approvato dalla Direzione dell'istituto. Non è consentito, in nessun caso, il
frazionamento.

3. Il corrispettivo viene incassato con rilascio di scontrino del registratore di cassa da cui risulti
che si riferisce al prodotto venduto "P ASTa" (le impostazioni del registratore di cassa andranno
modificate in tal senso), oppure, laddove non fosse possibile eseguire la predetta modifica
dell'impostazione, mediante il rilascio di un buono pasto numerato e firmato accompagnato
comunque dallo scontrino di vendita. Gli acquirenti consegneranno gli scontrini o i buoni
agli incaricati della ditta appaltatrice all'atto della consumazione del pasto.



Agli acquirenti che hanno necessità della documentazione della spesa sostenuta potrà essere
rilasciato un attestato di acquisto.(fac-simile del buono pasto e dell'attestato di acquisto saranno
disponibili a breve sul sito dell 'Ente www. webea.it ).

4. Le ditte appaltatrici del servizio mensa, con cadenza mensile, emetteranno le fatture, corredate
degli scontrini/buoni, relative agli acquisti dei pasti a carico delle singole gestioni periferiche al
relativo prezzo di aggiudicazione. Il pagamento di tali fatture sarà effettuato con le consuete
modalità.

5. I gestori provvederanno alla registrazione delle predette fatture di acquisto indicando:
genere: "PASTO"
prezzo di costo: = [prezzo di aggiudicazione (col. 2 della tabella»)
iva: 4%
vendita: = [vendita (col. 7 della tabella»)

6. I gestori sono autorizzati, previ accordi organizzativi con le rispettive autorità dirigenti, alla
vendita dei pasti anche presso gli istituti vicini sprovvisti di spaccio proprio e dove sia
comunque in essere il servizio mensa.

7. Nessun altro onere contabile è demandato ai gestori che dovranno prestare
massima attenzione nell'eseguire le registrazioni contabili di cui al punto 5, in
quanto gli ulteriori adempimenti saranno curati direttamente da questo Ente
esclusivamente sulla base di quanto da loro inserito, che sarà acquisto
direttamente dai backup semestrali delle gestioni periferiche

IL SEGRETA I ASSISTENZA



0001buono numero: EAP-A 0001buono numero: EAP-A0001EAP-A

Spaccio C.C. Viterbo Spaccio C.C. Viterbo Spaccio C.C. Viterbo

4,50

4,50 4,50

0002buono numero: EAP-A 0002buono numero: EAP-A0002EAP-A

Spaccio C.C. Viterbo Spaccio C.C. Viterbo Spaccio C.C. Viterbo

4,50

4,50 4,50




