Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 845 DEL 09/10/2019
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - ORGANIZZAZIONE INTERNA / SERVIZI AL CITTADINO
Oggetto:
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8, LOTTO 6 TOSCANA". CIG MADRE 73905391B8, CIG
DERIVATO 8053649167. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REPAS LUNCH COUPON S.R.L..

Responsabile del procedimento: FIASCHI LUCIA
Responsabile del provvedimento: FIASCHI LUCIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE
“Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino”
ai sensi del decreto n. 45 del 16/05/2019

VISTO che il Comune di Campi Bisenzio fornisce ai propri dipendenti, che rispettano determinate articolazioni
dell’orario di lavoro, il servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto cartacei del valore di
6,50 € cadauno, ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali vigenti per il personale del comparto e per la dirigenza,
nonché dei relativi accordi integrativi decentrati in vigore nell’ente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019 “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno
2019" dalla quale risulta assegnata alla sottoscritta la competenza sul capitolo di spesa del bilancio n. 0031000,
“Servizio mensa in favore del personale dipendente”;
CONSIDERATO che il numero dei buoni pasto in giacenza presso il servizio amministrazione del personale è
tale da soddisfare il fabbisogno dei dipendenti aventi diritto, fino a fine del corrente mese circa, per cui occorre
procedere con un nuovo ordine quanto prima;
RICHIAMATE, riguardo l’approvvigionamento di buoni pasto cartacei per l’erogazione del servizio sostitutivo di
mensa ai dipendenti dell’ente, le proprie precedenti determinazioni:
- n. 385 del 17/06/2016, con la quale si aderiva alla Convenzione Consip (centrale acquisti della Pubblica
Amministrazione Italiana facente capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze) Buoni Pasto 7 - lotto 2 Toscana, poi scaduta il 23/03/2018;
- n. 333 del 27/04/2018 con la quale si aderiva alla Convenzione Consip Buoni Pasto 7 - lotto 7 (lotto
accessorio) per i successivi approvvigionamenti, fino all’esaurimento dei massimali disponibili;
- n. 905 del 05/11/2018 e n. 178 del 08/03/2019 con le quali si disponeva l’impegno di spesa e il successivo
ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePa) di Consip
S.p.A., dei buoni pasto necessari a garantire la continuità del servizio fino all’attivazione della nuova
Convenzione Consip, Buoni Pasto 8 – lotto 6 Toscana;
RICHIAMATO il Decreto del 22 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) “Estensione
degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto”, pubblicato
sulla G.U. n. 28 del 04.02.2016, che introduce l’obbligo del ricorso alle Convenzioni della Consip o di altre
centrali di committenza regionali anche per la categoria merceologica dei buoni pasto, oltre a quelle già
individuate all’art. 1, comma 7 del Decreto Legge n. 95 del 2012;
VERIFICATO sul portale on line del MEF, Acquistinretepa.it, che dal 18/09/2019 è attivo il Lotto 6, Toscana,
della Convenzione Consip “buoni pasto 8”, CIG 73905391B8, che prevede tra l’altro:
- la fornitura di buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale;
- la possibilità di usufruire di una rete di locali numericamente adeguata, nelle vicinanze delle sedi principali
dell’Amministrazione, di tipologie diverse; l’Ente potrà richiedere il convenzionamento di ulteriori esercizi;
- la possibilità di attivare un contratto di fornitura (ordinativo di fornitura) di una durata compresa in un
periodo che va da 1 mese a 24 mesi con consegne (richieste di approvvigionamento) da effettuarsi al
momento del bisogno. Tanto è vero che l’importo indicato nell’ordinativo di fornitura può essere variato in
diminuzione fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo stesso;
- la produzione di buoni pasto, ai sensi del comma 4 dell’art 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e
da garantirne la tracciabilità;
- la consegna dei buoni pasto ordinati entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta di approvvigionamento
successiva alla prima (solo per la prima richiesta i tempi di consegna avvengono entro venti giorni
lavorativi);
- buoni pasto prodotti con carta conforme alle specifiche tecniche previste dai Criteri Ambientali Minimi
(CAM) per “carta per copia e carta grafica” stabiliti dal Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n.102 del 3 maggio
2013” e s.m.i.”;
- l’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario del lotto in oggetto, la Repas Lunch Coupon Srl
con sede legale a Roma a fronte di uno sconto del 19,75% (iva esclusa) rispetto al valore nominale del
buono pasto;
- per gli esercenti convenzionati, una percentuale massima di commissione del 19,75% (comprensiva di tutte
le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto necessarie per
portare a buoni fine la transazione) e termini massimi di pagamento di 10/25 giorni;
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RITENUTO opportuno e conveniente per l’amministrazione aderire alla Convenzione “buoni pasto ed. 8” Lotto 6
– Toscana, stipulata da Consip col fornitore, Repas Lunch Coupon Srl di Roma (CIG 73905391B8), per una
durata contrattuale di 24 mesi, alle condizioni ivi previste, valutate, così come il servizio offerto, pienamente
rispondenti alle esigenze dell’ente;
CALCOLATO:
- sulla scorta dello storico dei consumi degli anni precedenti, un fabbisogno presunto di buoni pasto pari a n.
27.000, per 24 mesi a partire dalla prima fornitura;
- un costo unitario del buono pasto pari ad € 5,22 (€ 6,50 – 19,75% sconto) + iva 4%;
- una spesa contrattuale presunta pari ad € 140.940,00 (27.000 buoni x € 5,22) + iva 4% per l’intero biennio;
TENUTO CONTO che la presente spesa è stata prevista, alla voce buoni pasto, nel Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi come segue:
- per il 2019/2020, inserito all’interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31/07/2018;
- per il 2020/2021, inserito all’interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29/07/2019;
RITENUTO di:
- adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- assumere il necessario impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, accertata la
disponibilità sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2019/2021;
ACQUISITO per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il CIG derivato 8053649167 dato
atto che il codice madre della gara CONSIP è 73905391B8;
DATO ATTO che:
- Repas Lunch Coupon Srl di Roma è in possesso dei requisiti di ordine generale per l’affidamento degli
appalti, così come accertato da Consip alla quale competono i relativi adempimenti previsti dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- prima dell’adozione del presente atto è stato acquisito il regolare Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) riferito alla Repas Lunch Coupon Srl di Roma;
- le fatture verranno emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati e nel rispetto delle norme
sulla tracciabilità dei pagamenti, sulla regolarità contributiva, nonché delle condizioni, vincolanti per
entrambe le parti, stabilite nella Convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e Repas Lunch Coupon Srl di
Roma, a cui si fa rimando;
VERIFICATO che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto con cui si instaura il rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento;
VISTI:
- la Legge n. 241 del 07/08/1990;
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza,
l’art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa/contabile e l’art. 183 sull’impegno di
spesa;
- il D. Lgs. 118 del 23/06/2011, nonché il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria
(allegato 4/2);
- il D.Lgs. 50/2016 c.d. “Codice Appalti” e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-

il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale sui controlli interni;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31/07/2018 “Documento Unico di Programmazione
2019/2021” e successive modifiche ed integrazioni;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27/12/2018 “Bilancio di Previsione 2019/2021”;
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-

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019-2021 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019" e
successive modifiche ed integrazioni;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019 “Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-2021. Approvazione”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 30/04/2019 “Approvazione del rendiconto della gestione
esercizio 2018”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29/07/2019, di approvazione del DUP 2020/2022;

ATTESTATA la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VERIFICATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella L. n.
122/2010, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa é
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:
1.

di aderire alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 8 – Lotto 6 - Toscana”, per il servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto, aggiudicata alla ditta Repas Lunch Coupon Srl con sede legale in Via del Viminale
n. 43, Roma - P.IVA 01964741001 – Cod. Fiscale 08122660585, a fronte di uno sconto del 19,75% offerto
sul valore nominale dei buoni pasto; CIG 73905391B8;

2.

di affidare pertanto la fornitura dei buoni pasto destinati ai dipendenti del Comune di Campi Bisenzio alla
predetta Repas Lunch Coupon Srl, per una spesa complessiva in 24 mesi pari a € 140.940,00 + IVA 4% =
146.577,60 € iva compresa, per l’acquisto di n. 27000 buoni pasto cartacei dal valore nominale di 6,50
€/cad., scontati del 19,75% come sopra previsto; CIG derivato 8053649167;

3.

l’espletamento dell’adesione alla suddetta convenzione attraverso la procedura guidata prevista dal portale
del MEF, acquistinretepa.it, fino all’invio al fornitore dell’ordine diretto di acquisto a valere quale stipula del
contratto stesso che avrà durata di 24 mesi, salvo il raggiungimento anticipato dell’importo massimo della
fornitura e/o proroga della convenzione Consip, nei termini e alle condizioni di cui alla stessa Convenzione;

4.

di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, a favore di Repas Lunch Coupon Srl,
di Roma - P.IVA 01964741001 – Cod. Fiscale 08122660585, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 146.577,60
(centoquarantaseimilacinquecentosettantasette/60), imputando la spesa al Capitolo 31, “Servizio di mensa
per il personale dipendente”, del Bilancio 2019-2021, che presenta la necessaria disponibilità, secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
Missione
Identificativo
Capitolo/
CP /
Cod. mecc. Program
Conto FIN (V liv.
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
articolo
FPV
ma Titolo
piano dei conti)
DPR
D. lgs.
D. lgs. 118/2011
Es.Su
2019 €
2020 €
2021 €
194/96
118/2011
cc €
002 – servizio
0031000 1.01.08.03
01.11.1
mense personale
CP
12.358,40 74.502.40 59.716,80
civile

5.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il
programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6.

di precisare, a norma dell’art. 183, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di uscita ricorrente;
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7.

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

8.

ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2 016, che il RUP di affidamento ed esecuzione del contratto
è la sottoscritta;

9.

di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli
adempimenti di cui al D. Lgs. 267/2000, art. 151 comma 4 ed art. 179 comma 3;

10. di specificare che con successivi provvedimenti si procederà di volta in volta alla liquidazione delle fatture
elettroniche del fornitore previa verifica della regolare esecuzione del servizio, della regolarità contributiva
e previdenziale dello stesso, nonché nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex L. 163/2010 e
s.m.i.;
11. per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alla documentazione della
Convenzione in oggetto ed ai relativi allegati.
12. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013 in materia di obblighi di pubbl icità,
trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;
13. la sottoscritta è responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i.,
dichiarando l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell’art. 6bis della L.
241/1990 nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 del codice di comportamento del Comune di
Campi Bisenzio.

Il Direttore del 2° Settore
“Organizzazione interna/Servizi al Cittadino”
Lucia Fiaschi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

