
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 719 DEL 28/09/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - RISORSE

Oggetto:
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - PASSAGGIO DAI BUONI PASTO
CARTACEI A QUELLI ELETTRONICI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DI REPAS LUNCH COUPON S.R.L..

 

Responsabile del procedimento:  FIASCHI LUCIA

Responsabile del provvedimento:  NUCCI NICCOLO'

"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 DIRIGENTE DEL SETTORE 

“RISORSE” 
nominato con decreto sindacale n. 73 del 10/12/2019 

 
 
VISTE: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14/11/2019, con la quale è stata approvata la nuova 

macrostruttura dell’Ente e definite le principali funzioni di ciascun settore e servizio, in vigore dal 01/01/2020; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2020-2022 e del documento denominato Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020", dalla quale risulta 
assegnata al sottoscritto la competenza sul capitolo di spesa del bilancio n. 31000, “Servizio mensa in favore 
del personale dipendente”; 

 
RICHIAMATA ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale, n. 137 del 01/09/2020 ad oggetto 
"Buoni mensa per il personale dipendente: determinazioni in ordine al passaggio dall'attuale modalità cartacea a 
quella elettronica; adeguamento valore nominale.", che dava mandato al sottoscritto di attivare la procedura per 
il passaggio dai buoni pasto cartacei a quelli elettronici; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 845 del 09/10/2019, cui si fa rimando confermandone tutti i contenuti qui non 
trattati e/o modificati, con la quale: 
- si stabiliva di aderire alla Convenzione Consip Buoni Pasto 8 - Lotto 6 Toscana per l'acquisto di buoni pasto 

cartacei, da erogare ai dipendenti comunali quale servizio sostitutivo di mensa, del valore nominale di 6,50 € 
l'uno, per un importo stimato secondo i fabbisogni presunti per 24 mesi dalla data dell'Ordine Diretto di 
Acquisto (ODA), di 146.577,60 € iva inclusa; 

- si assumevano i relativi impegni di spesa a favore di Repas Lunch Coupon Srl, aggiudicataria del suddetto 
lotto; 

 
RILEVATO che in data 10/10/2019, prot. n. 57639, in ottemperanza a quanto stabilito con la suddetta 
determinazione si è provveduto ad inoltrare alla suddetta impresa, attraverso la piattaforma di e-procurement 
messa a disposizione da Consip SPA, l’ODA n. 5153865;  
 
VISTO l'articolo 1, comma 677, della Legge 160/2019 che, modificando l'art. 51 comma 2, lett. c), del D.P.R. 
22/12/1986 n. 917, a decorrere dal 01/01/2020, ha abbassato il limite di esenzione fiscale e previdenziale dei 
buoni pasto cartacei da 5.29 euro a 4,00 euro e lo ha alzato per quelli elettronici portandolo ad 8,00 euro; 
 
TENUTO CONTO: 

- che, ai sensi della predetta norma, sulla parte eccedente i 4,00 euro dell'attuale buono pasto da 6,50 euro, 
sia i dipendenti che l'Amministrazione devono pagare i contributi previdenziali e, limitatamente ai dipendenti, 
anche gli oneri fiscali; 

- degli indirizzi sempre più stringenti impartiti dal Legislatore alle Pubbliche Amministrazioni tendenti ad 
incentivare la dematerializzazione dei processi tradizionali con conseguente passaggio dal documento 
cartaceo a quello informatico; 

- degli indubbi vantaggi che derivano ai dipendenti e all'amministrazione dal passaggio ai buoni pasto 
elettronici costituiti dalla completa esenzione fiscale dei medesimi, dal cospicuo snellimento delle procedure 
interne per la loro gestione ed erogazione nonchè dalla riduzione della possibilità di furto/smarrimento degli 
stessi, atteso che ogni card sulla quale vengono caricati digitalmente i buoni pasto, nel caso, potrà essere 
bloccata e sostituita con una nuova su cui saranno valorizzati i buoni pasto smarriti; 

- che la convenzione Consip BP8 sopra richiamata, tuttora attiva, ha ad oggetto e disciplina alle medesime 
condizioni il servizio sostitutivo di mensa sia mediante buoni pasto cartacei sia mediante buoni pasto 
elettronici; lo sconto offerto in sede di gara da Repas Lunch Coupon Srl, aggiudicataria del lotto 6 Toscana, 
pari al 19,75% si applica indistintamente sul valore nominale del buono pasto sia esso cartaceo o 
elettronico; è permesso lo storno pro quota di un ordine di acquisto secondo apposita procedura qualora 
l’amministrazione debba ridurre l’importo della fornitura e variare la tipologia di buono pasto, senza ulteriori 
spese; 

- che la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale, n. 137 del 01/09/2020, stabilisce "di adeguare 
il valore nominale dei buoni pasto dall'attuale valore di euro 6,50 previsto per quelli cartacei, ad euro 7,00, 
per quelli elettronici, con decorrenza dall'effettivo passaggio alla modalità elettronica"; 
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RITENUTO opportuno, per le suddette ragioni, il passaggio dagli attuali buoni pasto cartacei da 6,50 €/cad. ai 
buoni pasto elettronici da 7,00 €/cad., tramite: 
- generazione, sul portale on-line del MEF - Acquistinretepa.it, della richiesta di storno del precedente ODA n. 

5153865, relativo ai buoni pasto cartacei per l'importo residuo di 97.770,60 + Iva 4% = 101.681,42 € e 
successiva acquisizione della relativa autorizzazione; 

- successiva adesione sul portale on-line del MEF - Acquistinretepa.it, alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 
8” – lotto 6 Toscana, (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, attraverso l’emissione 
di un nuovo ODA per l’acquisizione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, 
secondo il fabbisogno presunto come sotto specificato; 

- adozione della presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 
del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

- riduzione dell'impegno n. 1113/2019 da 146.577,60 a 44.896,18 € riportando le residue risorse in 
disponibilità del capitolo di spesa 31000 "Servizio di mensa per il personale dipendente" del Bilancio; 

- assunzione del necessario impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, accertata la 
disponibilità sul pertinente capitolo del Bilancio di previsione 2020/2022, a favore di Repas Lunch Coupon 
Srl; 

 
CALCOLATO:  
- sulla scorta dello storico dei consumi degli anni precedenti, un fabbisogno presunto di 27.000 buoni pasto 

per 24 mesi; 
- un costo unitario del buono pasto pari ad € 5,62 (€ 7,00 – 19,75% sconto), + iva; 
- una spesa contrattuale presunta pari ad € 151.740,00 (27.000 buoni x € 5,62) + iva 4% = 157.809,60 € iva 

compresa, 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, all’interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29/07/2019;  
 
ACQUISITO tramite l’apposito sito dell’ANAC, trattandosi di un nuovo contratto attuativo, il CIG derivato 
845127331B dato atto che il codice madre della gara CONSIP è 73905391B8; 
 
VERIFICATO che, con il soggetto individuato nel presente atto, non sussistono relazioni di parentela né conflitti 
di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 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; 
 
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. 202 del 27/12/2018 “Bilancio di Previsione 2019/2021”; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29/07/2019, di approvazione del DUP 2020/2022, nonché 

le successive deliberazioni del Consiglio Comunale, n. 288 del 23/12/2019, con la quale ne è stato approvato 
l’aggiornamento e n. 148 del 17/09/2020, con la quale ne è stata approvata la Variazione; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il “Bilancio di 
Previsione 2020/2022” e successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2020/2022 e del documento denominato Piano Dettagliato degli obiettivi anno 2020" e successive 
modifiche ed integrazioni; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Campi Bisenzio per il 
triennio 2020-2022; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12/05/2020, con la quale è stato approvato il rendiconto 
della gestione esercizio 2019; 

 
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; 
 

 

D E T E R M I N A 
 
 
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di stornare dall’ODA n. 5153865, relativo all’acquisizione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 

pasto cartacei di importo complessivo pari ad €146.577,60, la somma di € 101.681,42 iva compresa; 
 
2. di aderire alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 8” Lotto 6 “Toscana” - CIG 73905391B8, per l’acquisizione 

del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 
23 dicembre 1999 e smi. stipulata in data 17/09/2019 tra CONSIP S.p.A. e Repas Lunch Coupon Srl con 
sede in Roma, Via del Viminale, 43 – P. IVA 01964741001 C.F. 08122660585, aggiudicataria del predetto 
Lotto 6; 

 
3. di affidare pertanto il servizio in parola alla predetta Repas Lunch Coupon Srl, tramite la procedura guidata 

prevista sul portale del MEF, acquistinretepa.it, CIG derivato 845127331B, fino all’invio al fornitore dell’ODA 
a valere quale stipula del contratto stesso che avrà durata di 24 mesi dalla data di accettazione dell'ODA 
stessa, 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, per una spesa complessiva pari a € 
151.740,00 + Iva al 4% ovvero € 157.809,60 Iva compresa, per l'acquisto di 27000 buoni pasto elettronici 
scontati del 19,75% rispetto al valore nominale di € 7,00 cad.,; 

 
4. di ridurre l’impegno n. 1113/2019 da 146.577,60 a 44.896,18 € riportando le residue risorse in disponibilità 

del capitolo di spesa 31000 "Servizio di mensa per il personale dipendente" del Bilancio; 
 
5. di impegnare a favore di Repas Lunch Coupon Srl, di Roma -  P.IVA 01964741001 – Cod. Fiscale 

08122660585, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, 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, a seguito della riconduzione in disponibilità della cifra di cui al punto 
precedente, la somma complessiva di € 157.809,60 (centocinquantasettemilaottocentonove/60), imputando 
la spesa al Capitolo 31000, “Servizio di mensa per il personale dipendente”, del Bilancio 2020-2022, che 
presenta la necessaria disponibilità, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo/ 
articolo  

Missione 
Programma 
Titolo 

Identificativo Conto 
FIN  (V liv. piano 
dei conti)  

CP / 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’  

 D. lgs. 
118/2011 

D. lgs. 118/2011  
2020 € 2021 € 2022 € 

Es.Succ 
€ 

 
0031000 
 

 
01.11.1 

002 – servizio 
mense personale 
civile 

 
CP 

 
19.726,20 

 
 78.904.80 

 
59.178,60 

 

 
6. 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; 
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7. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di uscita ricorrente; 
 
8. 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; 

 
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 pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione; 
 
13. di individuare lo Specialista in attività amministrative e/o contabili, Lucia Fiaschi, quale responsabile del 

procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016, di affidamento ed esecuzione del 
contratto ed 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. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 
L. n. 190/2012; 

 

  Il Dirigente del Settore “Risorse”  
                                                                           dott. Niccolò Nucci 
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.        


