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SASSETTI CLAUDIO

COMUNE DI PISA

DIREZIONE FINANZE TRIBUTI PROVVEDITORATO
UO Economato – Provveditorato – Autoparco Comunale

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8
LOTTO 6 TOSCANA.
CIG PRINCIPALE 73905391B8 CIG DERIVATO 8601236C7A
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTE:
- la Deliberazione del C.C. n. 54 del 23.12.2020 è stato approvato il D.U.P. 2021-2023;- la Deliberazione del C.C. n. 58 del 23.12.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 20212023;
-la Deliberazione della G.C. n. 270 del 29.12.2020 è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G.
2021-2023
PREMESSO che con Provvedimento D-03 n. 600 del 17.05.2019, è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa “Ufficio Economato - Provveditorato Autoparco” di questo Ente;
CONSIDERATO che la Convenzione Buono Pasto Elettronico scade nel mese corrente e che la
Consip ha aggiudicato la gara “BUONO PASTO 8”, e che per la Toscana il lotto di aggiudicazione
è il n. 6, alla ditta REPAS LUNCH COUPON srl con sede in via Nazionale 172 – 00184 ROMA
(RM) Codice Fiscale 08122660585 – partita IVA 01964741001;
RITENUTO:
- di procedere all’affidamento del servizio in questione, alle condizioni della convenzione
Consip, alla ditta REPAS LUNCH COUPON srl con sede in via Nazionale 172 – 00184
ROMA (RM) Codice Fiscale 08122660585 – partita IVA 01964741001, per il periodo di
durata dell’affidamento previsto in 24 mesi e che lo sconto offerto è 19,75%;
- di mantenere contestualmente la possibilità di acquisire buoni pasto cartacei della
precedente convenzione per destinarli al personale assunto a tempo determinato per brevi
periodi, come da richiesta della Direzione del Personale;
VISTO che l’art. 1, comma 449 L. 27/12/2006 n. 296 dispone che i comuni non rientrano tra gli
enti obbligati a ricorrere alle convenzioni Consip, ma possano, ai sensi dell’art. 1 del D.L.
30/3/2001 n. 165, ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di qualità-prezzo come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
PRESO ATTO che:
- è disponibile la convenzione Consip “Buono pasto 8”;

-

il servizio offerto risulta in linea con le necessità di questa Amministrazione;
non risulta economico procedere all’espletamento di una gara quando è esistente una
convenzione che soddisfa le necessità dell’Amministrazione;

DATO ATTO, sotto la propria responsabilità esclusiva:
- che gli acquisti di cui alla presente determinazione rispettano le disposizioni dell’art. 26,
comma 3, della L. 488/1999 nonché le disposizioni del D.L. 52/2012, convertito dalla L. 94
del 06.07.2012, e dall’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135 del 07.08.2012;
- che si procederà ad utilizzare la convenzione Consip “Buono pasto 8- lotto 6 Toscana” per i
motivi sopra indicati;
VISTO:
- il D.Lgs. 267/2000, T.U. delle norme sull’ordinamento degli enti locali;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto che fa presente che:
- in relazione allo svolgimento dell’incarico in questione non osta quanto previsto dall’art. 6bis della Legge 241/1990 né quanto previsto dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto d’interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;
DETERMINA
1) di affidare la fornitura di buoni pasto elettronici alla ditta REPAS LUNCH COUPON srl con
sede in via Nazionale 172 – 00184 ROMA (RM) Codice Fiscale 08122660585 – partita IVA
01964741001 secondo quanto stabilito dalla convenzione Consip “Buono Pasto 8 – lotto 6”;
2) di mantenere contestualmente un impegno per la fornitura dei buoni pasto cartacei con la Ditta
DAY Ristoservice, aggiudicataria della precedente convenzione Consip, per quanto in premessa
indicato;
3) di ridurre gli impegni al cap. 101558 “Buoni pasto al personale” sottoindicati:
-

58/2019 di €. 338,40;
16/20 di € 60.000,00

4) di impegnare a favore della ditta REPAS LUNCH COUPON srl con sede in via Nazionale
172 – 00184 ROMA (RM) Codice Fiscale 08122660585 – partita IVA 01964741001 la
somma di € 90.000,00 alla missione 01, programma 110, titolo 1, capitolo 101588 del bilancio
2021;
5) di impegnare a favore della ditta REPAS LUNCH COUPON srl con sede in via Nazionale
172 – 00184 ROMA (RM) Codice Fiscale 08122660585 – partita IVA 01964741001 la
somma di € 100.000,00 alla missione 01, programma 110, titolo 1, capitolo 101588 del bilancio
2022;
6) di impegnare a favore della ditta DAY Ristoservice Via dell’Industria 35 – BOLOGNA –
P.IVA e C.F. 03543000370 la somma di € 1000,00 alla missione 01, programma 110, titolo 1,
capitolo 101588 del bilancio 2021 per i buoni pasto cartacei per il personale non di ruolo;

7) di impegnare a favore della ditta DAY Ristoservice Via dell’Industria 35 – BOLOGNA –
P.IVA e C.F. 03543000370 la somma di € 1000,00 alla missione 01, programma 110, titolo 1,
capitolo 101588 del bilancio 2022 per i buoni pasto cartacei per il personale non di ruolo;
8) di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (“Determinazioni a contrattare e relative
procedure”), che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli specificati
in premessa narrativa;
- il contratto sarà formalizzato mediante invio telematico dell’ordine firmato digitalmente dal
P.O. secondo le procedure standardizzate previste da Consip;
- clausola essenziale è l’assunzione da parte dell’appaltatore degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;
- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto a seguito di adesione a
convenzioni/accordi quadro predisposti dalla centrale di committenza CONSIP per le
ragioni esplicitate in premessa narrativa;
- di partecipare la presente determinazione alla Direzione Programmazione e controllo –
Sistemi informativi- Protezione Civile-Servizi Assicurativi;
- di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale nonché all’Albo pretorio.

IL RESPONSABILE
della Posizione Organizzativa
Massimo Meini
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

