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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Servizio sostitutivo mensa dei buoni pasto per il personale dipendente  

Adesione alla Convenzione CONSIP Lotto 8  CIG ZAB2E91A48 ed assunzione somme in 

favore Repas Lunch Coupon S.r.L. 

 

 

 

Il giorno 27/10/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: Servizio sostitutivo mensa dei buoni pasto per il personale dipendente  Adesione alla 

Convenzione CONSIP Lotto 8  CIG ZAB2E91A48 ed assunzione somme in favore Repas 

Lunch Coupon S.r.L.  

 
Proposta N.587 del 01/10/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 122 del 7 giugno 2017 recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa;  

CONSIDERATO che la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi, per affidamenti di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario impone l’obbligatorietà al ricorso delle convenzioni attive CONSIP, 

ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 94 del 06.07.2012; 

DATO ATTO che tale previsione, rientrante nell’ambito delle disposizioni urgenti per la razionalizzazione 

della spesa pubblica, è stata ulteriormente ripresa, ribadendola, anche nel Decreto Legge n. 95/2012 

concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica; 

PRESO ATTO che la Convenzione Consip per la regione Sardegna attualmente vigente ed attiva è quella 

denominata “Buoni pasto cartacei – Lotto 8”, stipulata con la Repas Lunch Coupon s.r.l. con sede legale in 

Roma, Via Nazionale 172, codice fiscale 08122660585, partita IVA n. 01964741001 e sede amministrativa in 

Piazza XX Settembre n. 5/7 Palazzo delle Logge - 53043 CHIUSI (SI);  

CONSIDERATO che detta convenzione prevede la fornitura di buoni pasto con uno sconto del 19,50% 

rispetto al valore nominale del buono e che le condizioni contrattuali previste nella Convenzione stessa 

sono state visionate e valutate da codesta spettabile Amministrazione e si intendono qui di seguito 

richiamate;  

ATTESO maggiormente rispondente alle esigenze della nostra Amministrazione per la fornitura dei buoni 

pasto sostitutivi del servizio mensa dover aderire alla convenzione Buoni pasto Lotto 8, attiva a partire dal 

12.12.2018;  

RITENUTO l’importo praticato congruo;  

DATO ATTO che la fornitura di che trattasi sarà fatta nel rispetto delle disposizioni indicate negli allegati 

costituenti la convenzione per la fornitura dei Buoni Pasto cartacei - Lotto 8 (Abruzzo, Lazio, Marche, 

Molise, Sardegna e Umbria) ed in particolare secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico, Appendice al 

Capitolato Tecnico, Condizioni Generali, Convenzione, Guida alla Convenzione;  

CONSIDERATO che non sono dovuti oneri a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture;  
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RITENUTO che la CONSIP ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli dei fornitori in materia di 

requisiti di idoneità degli operatori economici, sia all’atto dell’aggiudicazione della gara della stessa 

esperita, sia nella fase successiva alla stipula della convenzione medesima;  

DATO ATTO inoltre che la ditta risulta in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi come da DURC 

in corso di validità;  

VISTO il CIG ZAB2E91A48 attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture, ai sensi della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, al fine di garantire 

la tracciabilità dei flussi finanziari; 

RITENUTO di dover procedere con l’approvazione del presente provvedimento all’adesione della 

convenzione CONSIP in argomento e quindi di procedere alla stipula contrattuale mediante emissione 

dell’Ordinativo Principale di Fornitura;  

VISTO l’Ordine Diretto n. 5804922 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 08/05/2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, regolarmente esecutivo; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 08/05/2020 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 13/05/2020 con la quale è stato approvato il PEG 

Piano Esecutivo di Gestione; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 07 del 16/12/2019, con il quale si attribuiscono alla sottoscritta le 

funzioni di Titolare di posizione organizzativa dell’ Area 1 Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona per 

l’anno 2020; 

VISTI:  

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267;  

- l'art. 183 del predetto T.U.;  

-  il Regolamento di Contabilità dell’Ente;  

- la Legge 23.12.1999 n. 488 e ss.mm.ii.;  

- la Legge 23.12.2000 n. 388 e ss.mm.ii.;  

- la Legge 06.07.2012 n. 94;  

- la Legge n. 95/2012;  

- il D.Lgs. 07.06.2017 n. 122;  

DETERMINA 

 

1. DI ADERIRE, per i motivi descritti nella premessa, alla convenzione CONSIP denominata “Buoni Pasto 

cartacei - Lotto 8 (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna e Umbria)”; 

2. DI DARE ATTO che:  

- la società aggiudicataria della convenzione CONSIP è la Repas Lunch Coupon s.r.l., avente sede legale in 

Roma, Via Nazionale 172, codice fiscale 08122660585, partita IVA n. 01964741001 e sede amministrativa in 
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Piazza XX Settembre n. 5/7 Palazzo delle Logge - 53043 CHIUSI (SI) – Ordine Diretto n. 5804922 - Lotto 8 

(Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna e Umbria) - ha le seguenti caratteristiche:  

a) Valore nominale dei buoni pasto (Iva compresa) €. 5,16; 

b) Valore aggiudicato dei buoni pasto (valore nominale - sconto) Iva esclusa € 4,15; 

c) Sconto aggiudicato: 19,50% 

d) Totale buoni pasto: n. 3475 

e) Importo della fornitura: €. 14.421,25 (IVA 4% esclusa)  

f) Importo della fornitura IVA Inclusa: €. 14.998,10 

g) Durata della fornitura mesi: 12 

3. DI DARE ATTO, pertanto, che:  

•l’importo complessivo della convenzione con la ditta sopra indicata per il lotto prescelto è di €. 14.998,10 

(IVA di legge compresa);  

•la fornitura sarà fatto nel rispetto delle disposizioni indicate negli allegati costituenti la convenzione per la 

fornitura dei buoni pasto - Lotto 8 (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna e Umbria ed in particolare 

secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico, Appendice al Capitolato Tecnico, Condizioni Generali, 

Convenzione, Guida alla Convenzione;  

4. DI ASSUMERE il conseguente impegno di spesa della somma complessiva di €. 14.998,10 (IVA di legge 

compresa) in favore della Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l., avente sede legale in Roma, Via Nazionale 172, 

Codice Fiscale 08122660585, Partita IVA n. 01964741001 e sede amministrativa in Piazza XX Settembre n. 

5/7 Palazzo delle Logge - 53043 CHIUSI (SI)–, sul Bilancio 2020/2022, annualità 2020, Missione 1 “Servizi 

Istituzionali, generali e di gestione” Programma 11 “Altri servizi generali” Titolo 1 “Spese correnti” Macro-

aggregato 101 “Redditi da lavoro dipendente” Capitolo PEG 1018321 “Buoni pasto al personale 

dipendente”;  

5. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013 e del D.Lgs. n. 

97/2016. 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 587 del 01/10/2020 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 587 del 01/10/2020 attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

587

Servizio sostitutivo mensa dei buoni pasto per il personale dipendente  Adesione alla
Convenzione CONSIP Lotto 8  CIG ZAB2E91A48 ed assunzione somme in favore Repas Lunch
Coupon S.r.L.

2020

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 256 Nr. adozione generale: 526
27/10/2020Data adozione:

26/10/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 256; Numero Registro Generale: 526 del 27/10/2020 

. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

27/10/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 11/11/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


