COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 2 - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 2049

DEL 18/10/2019

PROPOSTA N. 2188 DEL 17/10/2019
OGGETTO
ACQUISIZIONE DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I
DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BP8
LOTTO 6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZIENDA REPAS LUNCH COUPON SRL - CIG
DERIVATO Z3C2A387B7C

IL RESPONSABILE SETTORE N.2 FINANZIARIO
Visto il provvedimento del Sindaco n.155 del 27/09/2019 con il quale veniva affidato alla
sottoscritta l’incarico di Responsabile del Settore n.2 Finanziario dal 1/10/2019 al 31/12/2020;
Considerato che occorre provvedere all’acquisto dei buoni pasto cartacei spettanti ai
dipendenti per l’anno 2019 quale servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Comune di
Pontassieve;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n.128 del 23/07/2019 che eleva l’importo dei buoni
pasto cartacei da € 6,00 a € 6,50 a decorrere dal 1 Agosto 2019;
Visto l’art.1 comma 7 del D.L.6/7/2004, n.95, il quale prevede che le amministrazioni
pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi, devono ricorrere obbligatoriamente al Sistema delle
Convenzioni attuato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica in base al
disposto dell’art.26 della L.488/1999, ovvero utilizzare delle stesse i parametri di qualità-prezzo,
come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi ad esse comparabili;
Preso atto dal portale www.acquistinretepa.it, che il lotto 6 “Toscana” della Convenzione
“Buoni Pasto 8” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei, è
stato stipulato tra CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la
società REPAS LUNCH COUPON S.r.l. in data 18/09/2019, con durata 1 mese a 24 mesi a
decorrere dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura, che prevede uno sconto del 19,75%
(iva esclusa) sul valore nominale;
Verificato che risulta necessario effettuare un nuovo ordinativo di fornitura pari a n.2000
buoni pasto:
N.400 buoni pasto del valore nominale di € 6,00 a conguaglio periodo 01/01/201931/07/2019;
N.1600 buoni pasto del valore nominale di € 6,00 con decorrenza 01/08/2019 –
31/12/2019;
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Visto che, avendo la necessità di garantire al personale dipendente l’erogazione della mensa
mediante buoni pasto cartacei, si reputa necessario richiedere alla società REPAS LUNCH
COUPON S.r.l. la fornitura di n. 2.000 buoni pasto, per l’anno 2019, esclusa al 4% per un importo
complessivo di € 10.280,00;
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad assumere l’impegno di spesa corrispondente
all’acquisto dei citati n. 2.000 buoni pasto cartacei, n.100 blocchetti da 20 buoni pasto cadauno, per
un importo complessivo di € 10.691,20, sul capitolo 01101.01.0165 “Buoni pasto dipendenti” del
bilancio 2019;
Accertato che la presente procedura di affidamento del servizio è stata contrassegnata dal
CIG derivato Z3C2A38B7C e che agli atti risulta registrato l’IBAN di riferimento come da
comunicazione della impresa suddetta;
Verificato che il DURC risulta regolare come da prot. INAIL_18522536;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla
Legge 190/2012;
Viste:
 la Delibera di C.C. n. 72 del 27/12/2018 con la quale sono stati approvati il Documento Unico
di Programmazione – DUP e il Bilancio di Previsione 2019-2021;
 la Delibera di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – PEG 2019;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 50;
Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. Di aderire alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 6” Lotto 6 “Toscana” per la fornitura del
servizio di mensa sostitutivo mediante buoni pasto cartacei ai sensi dell’art.26 della
L.488/99 e smi. Stipulata tra Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e la società REPAS LUNCH COUPON S.r.l. quale aggiudicataria del suddetto
Lotto 6;
2. Di affidare il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell’Amministrazione Comunale
alla società REPAS LUNCH COUPON S.r.l , con sede a Roma in Via del Viminale n.43
P.I. 001964741001, C.F. 08122660585 quale aggiudicataria del Lotto 6, la fornitura di
n.2.000 buoni pasto cartacei:
- N.400 buoni pasto del valore nominale di € 6,00
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-

N.1.600 buoni pasto del valore nominale di € 6,50

3. Di impegnare per l’acquisto di n.2000 buoni pasto cartacei necessari, la somma pari a €
10.691,20 al cap. 01101.01.0165 “Buoni pasto dipendenti” del Bilancio di Previsione 2019;
4. Di provvedere all’invio dell’ordinativo di n.2.000 buoni pasto cartacei alla società REPAS
LUNCH COUPON S.r.l;
5. Di dare atto che l’obbligazione finanziaria si concluderà entro il 31.12.2019;
6. Di dare atto che si provvederà ad assolvere gli obblighi di pubblicazione del presente atto ai
sensi del D.Lgs. 33 del 14.3.13;
7. Di dare atto che responsabile della presente procedura è la Responsabile del Servizio
Finanziario.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2019

01101.01.0165

Pontassieve, 18/10/2019

DESCRIZIONE
CAPITOLO
BUONI PASTO
DIPENDENTI

IMPORTO BENEFICIARI
10.691,20

CIG

REPAS LUNCH
Z3C2A38B7C
COUPON SRL

Il Responsabile del Servizio Finanziario
TINACCI PAOLA / ArubaPEC S.p.A.
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