
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Affari generali- Personale

Determina Dirigenziale n° 796 del 09/06/2021

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip per l’affidamento del servizio sostitutivo 
di mensa tramite buoni pasto elettronici – Edizione 8, Lotto 6 per il periodo 2021-
2023 - Cig derivato 8777111D1E

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

 

A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n.  267/2000 e dal  Decreto Presidenziale n. 
28/2018 con il quale gli è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa;

Visto e  richiamato il  Regolamento Europeo 679/2016,  RGPD, e successive modifiche 
sulla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali, 
nonché  alla libera circolazione di tali dati;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed, 
in particolare, l’art. 107 concernente le funzioni e responsabilità  della dirigenza;

Vista la  L.  178/2021 (Legge di Bilancio per l’anno 2021);

Visto il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma 
degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e 
relativi allegati. Approvazione”.

VISTA la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto  
2000 n. 267 – Nota di  aggiornamento al  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 
2021-2023. Approvazione”;

VISTO l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 
per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;
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Richiamata la  determinazione  n.  761  del  11/06/2018  avente  ad  oggetto  “Servizio 
sostitutivo  di  mensa  mediante  buoni  pasto  elettronici.  Gara  Consip  spa  buoni  pasto 
elettronici 1. Adesione alla Convenzione stipulata da Consip S.p.A. con la Ditta Edenred 
Italia S.r.l.  -  Lotto 2 -  CIG derivato 7520359C8F. Impegno di  spesa.”,   in scadenza il  
25/06/2021; 

Ritenuto, quindi, necessario procedere alla stipula di una nuova Convenzione al fine di 
continuare a  garantire ai dipendenti l’erogazione dei buoni pasto elettronici (del valore 
nominale di 7,00 €) in vista della scadenza imminente della Convenzione in essere ; 

 

Dato  atto che  ai  sensi  dell’art.  26  della  L.  488  del  23/12/1999,   comma  3. Le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma  
1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di  
beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche  
per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di  
un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa;

Dato atto, inoltre,   che ai sensi dell’art. 1 della  L. 135/2012 è previsto che “ ... i contratti  
stipulati  in violazione dell’articolo  26,  comma 3  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488 ed i  
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di  
acquisto  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  sono  nulli,  costituiscono  illecito  
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa...”
  
Considerato, inoltre, che:
a)l’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha affidato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del  
contraente,  Convenzioni  con  le  quali  il  fornitore  prescelto  si  impegna  ad  accettare 
ordinativi  di  fornitura  deliberati  dalle  Pubbliche  Amministrazioni  individuate  dall’art.  1 
D.Lgs.165/2001,  sino  a  concorrenza  dell'importo  massimo  complessivo  stabilito  dalla 
Convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

b)il sistema introdotto dall’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall’art. 58, legge 23  
dicembre  2000,  n.  388,  non  modifica  la  disciplina  vigente  in  tema  di  adozione  della 
deliberazione  di  acquisto,  né  di  impegno  di  spesa  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni;

c)che  la  stipula  della   Convenzione  non  vincola  in  alcun  modo  le  Amministrazioni 
pubbliche,  né  tantomeno  la  Consip  S.p.A.,  all’acquisto  di  quantitativi  minimi  o 
predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore 
di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’ importo massimo stabilito, gli 
Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente 
Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; 

d)i  singoli  contratti  di  fornitura vengono conclusi a tutti  gli  effetti  tra le Amministrazioni  
Contraenti  e  il  Fornitore attraverso l’emissione degli  Ordinativi  di  Fornitura secondo le 
modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura 
saranno indicati le migliori stime del quantitativo della fornitura richiesta e l'esatto luogo di 
esecuzione;
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Verificato che  al  momento,   è  possibile  avvalersi,  per  il  servizio  in  oggetto,  di 
Convenzione specifica, attivata ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip 
S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, denominata “Convenzione 
per  l’affidamento  del  servizio  sostitutivo  di  mensa  tramite  buoni  pasto  per  le  
pubbliche amministrazioni ai  sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i.  e  
dell’art. 58 Legge n. 388/2000- Edizione 8 – ID 1808”, consultabile  sull’ apposito sito 
internet www.acquistinretepa.it;

Dato atto, infatti,  che dal   12/12/2018 è  attiva la Convenzione tra CONSIP  S.P.A. e 
Repas Lunch Coupon S.r.l., aggiudicatario del Lotto 6, per la Regione Toscana, con sede 
legale Via Del Viminale n. 43,  00184 Roma  P.IVA 01964741001 e C.F. 08122660585;

Richiamata la  Convenzione  Allegato  A),  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente,tutte  le  sue  clausole  ed  i  suoi  allegati,   tra  Consip  S.p.a  e   Repas  Lunch 
Coupon S.r.l.

Dato atto che sono stati assolti gli obblighi per la procedura in oggetto, ed in particolare:
• il CIG relativo alla Convenzione in oggetto per il LOTTO 6  è  [73905391B8] e che 

quello derivato richiesto dall’Amministrazione Provinciale di Prato è il 8777111D1E; 

• ai  sensi  della  normativa  sulla  tracciabilità  dei  pagamenti  disposta  dalla  legge 
136/2010,   gli  estremi  dei  conti  correnti  dedicati  ai  pagamenti  afferenti  la 
Convenzione sono indicati all'art. 9, comma 4 della Convezione Allegato A), e che 
le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto 
sono contenute in apposita  e separata autorizzazione rilasciata alla Consip che 
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  Convenzione,  qui  considerato 
Allegato B);

Precisato che il Documento Unico di Regolarità Contributiva di Repas Srl risulta regolare 
come da richiesta INPS_24841225 con validità fino al 11/06/2021;

Visto che: 
-     la  Provincia  di  Prato,  verificate  le  necessarie  coperture  finanziarie,   ha  inviato 
sull’apposita  piattaforma on-line del Me.Pa, a Repas  Lunch Coupon S.r.l.  la Richiesta 
Preliminare di fornitura  ODA n. 6171546   del 01.06.21 prot. n. 6230/2021, per il periodo 
2021- 2023 per un totale di n. 9556 buoni pasto elettronici del valore nominale di 7,00 
€, stimando un fabbisogno pari a n. 2768 buoni elettronici per il 2021,  a n. 4588 per il  
2022 e a n. 2200 per il 2023 ; 
- ricevuta tale richiesta, il Fornitore,  dopo aver verificato la correttezza ed il rispetto dei 
requisiti,  ha  accettato  l’ordine in  data  04/06/2021  con  prot.  ODA/449467  come  in 
evidenza sulla piattaforma;

Richiamata,  quindi,  per quanto riguarda il corrispettivo al fornitore,  la Convenzione in 
allegato ed il capitolato tecnico che  all’art. 1) punti 19, 20 e 21 prevede:  
19) Valore aggiudicato: valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal  
Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale;
20)  Sconto offerto alle P.A.: sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in  
percentuale, che il  Fornitore aggiudicatario riconoscerà all’Amministrazione Contraente,  
per ogni Buono pasto acquistato;
21) Importo della fornitura: l’importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto dei singoli  
Ordini d’acquisto. L’Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni  
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pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All’importo così determinato in sede di attuazione  
sarà applicata l’IVA ai sensi di legge;

Chiarito, quindi, che il corrispettivo dovuto al fornitore, per ogni buono pasto consegnato, 
è un importo pari al valore nominale del buono pasto stesso, detratto lo sconto offerto e 
che all’importo così  determinato in sede di  fatturazione sarà applicata l’iva ai  sensi  di  
legge; 

Verificato che,  come riportato  nell’ordine  ODA n.  6171546  del  01/06/2021 lo  sconto 
applicato è pari al 19,75 % e che l’aliquota Iva applicabile è del 4% come per legge; 

Preso atto, quindi dell’accettazione del fornitore dell’ ODA N. 6171546; 

Valutato,  per  quanto sopra,    impegnare la spesa per il  periodo 2021-2023 per un 
importo stimato pari a  € 53.704,72 ( iva esclusa) e cioè pari a € 55.852,91 Iva inclusa, 
per la fornitura di n. 9556 buoni pasto elettronici del valore nominale pari a 7 €  per 
come dettagliato di seguito:

ANNUALITA’ 2021

N. 2768 buoni pasto elettronici,   del valore nominale unitario  di 7,00 €, con valore 
al netto dello sconto del 19,75% pari a € 5,62 unitario,  per un totale di € 15.556,16 
(Iva esclusa) e per un totale pari a € 16.178,41 (iva 4% inclusa)

Esercizio di bilancio 2021

Importo € 16.178,41
Cap. 353 denominato “Oneri per il servizio di mensa”
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10  - Risorse umane
Piano dei conti 1.01.01.02.002
Titolo 1- Spese correnti
Beneficiario Repas Lunch Coupon S.r.l.,P.IVA 01964741001 e C.F. 08122660585 
sede Legale Via Del Viminale n. 43,  00184 Roma;

ANNUALITA’ 2022

N.4588 buoni pasto elettronici,  del valore nominale unitario di 7,00 €, con valore al  
netto dello sconto del 19,75%, pari a € 5,62 unitario per un totale di € 25.784,56 
(Iva esclusa) e per un totale pari a € 26.815,94 (iva 4% inclusa) ;

Esercizio di bilancio 2022

Importo € 26.815,94
Cap. 353 denominato “Oneri per il servizio di mensa”
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10  - Risorse umane
Piano dei conti 1.01.01.02.002
Titolo 1- Spese correnti
Beneficiario Repas Lunch Coupon S.r.l.,P.IVA 01964741001 e C.F. 08122660585 
sede Legale Via Del Viminale n. 43,  00184 Roma;
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ANNUALITA’ 2023

N. 2200 buoni pasto elettronici,   del valore nominale unitario di 7,00, con valore al  
netto dello sconto del 19,75%, pari a € 5,62 unitario, per un totale di € 12.364,00 
(Iva esclusa)e per un totale pari a € 12.858,56 (iva 4% inclusa) ;

Esercizio di bilancio 2023

Importo € 12.858,56
Cap. 353 denominato “Oneri per il servizio di mensa”
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10  - Risorse umane
Piano dei conti 1.01.01.02.002
Titolo 1- Spese correnti
Beneficiario Repas Lunch Coupon S.r.l.,P.IVA 01964741001 e C.F. 08122660585 
sede Legale Via Del Viminale n. 43,  00184 Roma;

Tenuto conto, inoltre, che la Convenzione in oggetto, all’art. 4 comma 2 prevede  che con 
la stipula della Convenzione, il  Fornitore si  obbliga irrevocabilmente nei confronti  delle 
Amministrazioni Pubbliche, a prestare i servizi relativi alla Convenzione stessa;

Richiamato l’art.  5  della  Convenzione  allegata  che  prevede...”I  singoli  Contratti  di  
Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante  
Ordini  di  acquisto  secondo quanto  previsto  nelle  Condizioni  Generali  e  nel  Capitolato  
Tecnico, hanno una durata che viene fissata dall’Unità Ordinante nell’Ordine di acquisto e  
deve essere ricompresa nei seguenti termini: a) relativamente ai buoni pasto elettronici: (i)  
in caso di primo Ordine diretto d’acquisto, in un periodo che va da 12 (dodici) mesi a 24  
(ventiquattro)  mesi,  a  decorrere  dalla  data  di  emissione  dell’Ordine  diretto  d’acquisto  
medesimo;…..Per data di emissione dell’Ordine di acquisto si intende la data nella quale  
le  Amministrazioni  Contraenti  inviano  l’Ordine  di  acquisto  al  Fornitore  attraverso  il  
Sistema; tale data risulta a Sistema nella sezione Elenco ordini in stato “INVIATO”. In ogni  
caso  i  singoli  Contratti  di  fornitura  si  intendono  conclusi,  anche  prima  del  periodo  
temporale  fissato  nell’Ordine  di  acquisto,  al  raggiungimento  dell’importo  definito  
nell’Ordine  di  acquisto  medesimo,  secondo  quanto  stabilito  nel  paragrafo  1.6  del  
Capitolato Tecnico. 

Dato atto che l’ordine di  acquisto è stato emesso in data 01/06/2021 e che quindi  la 
scadenza è il 31/05/2023;
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Per tutto quanto in premessa motivatamente esposto:

DETERMINA

1) Di  richiamare  la  precedente  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto; 

2) Di aderire alla Convenzione per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 
tramite buoni pasto elettronici – Edizione 8 Lotto 6,  per il periodo 2021-2023. 
Cig derivato 8777111D1E, Allegato A);

3) Di dare atto che l’aggiudicatario del Lotto 6, per la Regione Toscana,   è  Repas 
Lunch Coupon S.r.l.,P.IVA 01964741001 e C.F. 08122660585 sede Legale Via Del 
Viminale n. 43,  00184 Roma;

4) Di approvare gli atti stipulati tra Consip S.P.A. e la Società Repas Lunch Coupon 
S.r.l.
 

5) Di impegnare, dato atto dell’accettazione del fornitore,  la spesa per il periodo 
2021-2023 per un importo stimato pari a  € 53.704,72 ( iva esclusa) e cioè pari a 
€ 55.852,91 Iva inclusa,  per la fornitura di n. 9556 buoni pasto elettronici del 
valore nominale pari a 7 € per  come dettagliato di seguito:

ANNUALITA’ 2021

N. 2768 buoni pasto elettronici,   del valore nominale unitario  di 7,00 €, con valore 
al netto dello sconto del 19,75% pari a € 5,62 unitario,  per un totale di € 15.556,16 
(Iva esclusa) e per un totale pari a € 16.178,41 (iva 4% inclusa)

Esercizio di bilancio 2021

Importo € 16.178,41
Cap. 353 denominato “Oneri per il servizio di mensa”
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10  - Risorse umane
Piano dei conti 1.01.01.02.002
Titolo 1- Spese correnti
Beneficiario Repas Lunch Coupon S.r.l.,P.IVA 01964741001 e C.F. 08122660585 
sede Legale Via Del Viminale n. 43,  00184 Roma;

         
            ANNUALITA’ 2022

N.4588 buoni pasto elettronici,  del valore nominale unitario di 7,00 €, con valore al  
netto dello sconto del 19,75%, pari a € 5,62 unitario per un totale di € 25.784,56 
(Iva esclusa) e per un totale pari a € 26.815,94 (iva 4% inclusa) ;

Esercizio di bilancio 2022

Importo € 26.815,94
Cap. 353 denominato “Oneri per il servizio di mensa”
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
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Programma 10  - Risorse umane
Piano dei conti 1.01.01.02.002
Titolo 1- Spese correnti
Beneficiario Repas Lunch Coupon S.r.l.,P.IVA 01964741001 e C.F. 08122660585 
sede Legale Via Del Viminale n. 43,  00184 Roma;

          ANNUALITA’ 2023

N. 2200 buoni pasto elettronici,   del valore nominale unitario di 7,00, con valore al  
netto dello sconto del 19,75%, pari a € 5,62 unitario, per un totale di € 12.364,00 
(Iva esclusa)e per un totale pari a € 12.858,56 (iva 4% inclusa) ;

Esercizio di bilancio 2023

Importo € 12.858,56
Cap. 353 denominato “Oneri per il servizio di mensa”
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10  - Risorse umane
Piano dei conti 1.01.01.02.002
Titolo 1- Spese correnti
Beneficiario Repas Lunch Coupon S.r.l.,P.IVA 01964741001 e C.F. 08122660585 
sede Legale Via Del Viminale n. 43,  00184 Roma;

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento competente per l'istruttoria è la 
Dott.ssa Nica Romano dell'Ufficio Paghe dell'Area Amministrativa; 

7) di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, 
da parte del responsabile del procedimento nel presente procedimento;

8) di dare esecuzione ad ogni altra misura del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione  e  della  trasparenza  2020-2022  (PTPCTT)  vigente  applicabile  al 
procedimento di competenza;

9) di pubblicare il presente atto ai sensi della normativa vigente.

                                                                  Il Direttore dell'Area Amministrativa 
                      Servizio Affari Generali    
                (Dott.ssa Rossella Bonciolini)
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Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 353 01.10.1

  

16.178,41

Impegno 2022 U 353 01.10.1

  

26.815,94

Impegno 2023 U 353 01.10.1

  

12.858,56

 

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Convenzione Consip Repas Srl all.A) All.A)_Convenzione_Lotto 6_Repas.pdf 08/06/2021
BFFBD99EFFF7876DC27D9E6C036C98B02A4E795A50EB10026DF097E8E2E3E9D3

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Convenzione Consip Repas Srl all.A) All.A)_Convenzione_Lotto 6_Repas.pdf 08/06/2021
BFFBD99EFFF7876DC27D9E6C036C98B02A4E795A50EB10026DF097E8E2E3E9D3
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82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


