Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 14/07/2021

Provvedimento n. 706
Proponente: PERSONALE
Classificazione: 06-11-01 2021/2
Oggetto:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP SPA CON REPAS LUNCH
COUPON S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE
BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI
RAVENNA - LOTTO 6 CIG 79900627BE - CIG DERIVATO: 8827003150 - PERIODO 01/08/2021 31/07/2023.

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95 “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”
convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini.” che all’articolo 5 comma 7 prevede:
“7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al
personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le
autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la
borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro...”
VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2000)” e successive modificazioni e integrazioni, che affida al Ministero
dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare convenzioni con le
quali il fornitore si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati
dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1 del d. Lgs. n.
165/2001;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000 “Conferimento alla CONSIP S.p.a.
dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di
beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato” con il quale il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato alla Consip Spa la
conclusione per conto del Ministero medesimo delle convenzioni per
l’acquisto di beni e servizi di cui all’art. 26 della legge n. 488/1999;
VISTO l'art.1 comma 7 del sopra citato D.L.95/2012 che individua in
energia elettrica, gas, carburanti rete e extra rete, combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e mobile le categorie merceologiche per le
quali le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi

attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A.;
VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
22/12/2015 “Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti
centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto”, in vigore dal
05/02/2016, che all'art.1 stabilisce che la prestazione del servizio sostitutivo
di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto, sia cartacei che elettronici, è
individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano
le disposizioni di cui al sopra citato art.1 comma 7 del Decreto Legge 6
luglio 2012, n.95;
VISTO che la fornitura acquisita con l'adesione alla convenzione per la
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, disposta
con provvedimento del dirigente del Settore Risorse Finanziarie, umane e
reti n. 1011 del 04/09/2018, per il periodo agosto 01/08/2018 – 31/07/2021è
in scadenza e che occorre pertanto predisporre quanto necessario per
assicurare la continuità della fornitura;
DATO ATTO che in data 04/06/2021 è stato attivata la “ Convenzione per
l’appalto del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre
1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 –
edizione 9 – ID 2092 lotto 6 CIG 79900627BE” tra Consip s.p.a. e Repas
Lunch Coupon S.r.l., con sede legale in Roma, domiciliata in Roma , Via
Nazionale n. 172 - 00184, ed iscritta al Registro delle Imprese di Roma con
C.F. n. 08122660585, P. IVA 01964741001;
VISTO che la convenzione sopra citata è rispondente alle necessità
organizzative di questa amministrazione provinciale e visto in particolare
l’art. 9, comma 1, della convenzione in esame che prevede che i corrispettivi
dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la
prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordine di acquisto sono calcolati
applicando uno sconto del 14,17% al Valore nominale dei Buoni pasto;
TENUTO CONTO che la Legge 23 dicembre 2014, n.190 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità)” ai commi 16 e 17 dell’unico articolo, al fine di incentivare
l'utilizzo del buono elettronico, ha fissato in € 7,00 il valore esentasse del
buono stesso;
DATO ATTO che l'approvvigionamento riguarda buoni pasto elettronici del
valore nominale di Euro 7,00 cadauno;
VERIFICATO che, applicando le condizioni economiche previste dalla
sopraccitata Convenzione, il costo unitario del buono pasto fornito alla
Provincia di Ravenna è il seguente:
valore nominale del buono pasto

€ 7,00

sconto effettuato pari al 14,17%
imponibile

€ 0,99
€ 6,01

Iva non detraibile al 4%
costo unitario del buono pasto (Iva inclusa)

€ 0,24
€ 6,25

RITENUTO quindi conveniente aderire alla predetta convezione tra Consip
S.p.A. e Repas Lunch Coupon S.r.l. tramite l’emissione dell’Ordinativo di
Fornitura per n. 24.500 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per la
durata di mesi 24 dal 01.08.2021 al 31.07.2023, che, a seguito
dell’accettazione dello stesso da parte del Fornitore, costituirà il contratto di
fornitura tra la Provincia di Ravenna e la ditta Repas Lunch Coupon S.r.l.;
DATO ATTO che l’importo della fornitura per l’intera durata del contratto,
ammonta a complessivi € 153.125,00 IVA 4% inclusa;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 153.125,00 per il periodo
agosto 2021 – luglio 2023 trova copertura finanziaria per € 25.000,00 con i
fondi stanziati al Capitolo/Articolo 10603/180 “Spese per buoni pasto a
favore del personale dipendente” del bilancio 2021, previo storno di euro
8.058,00 dal capitolo art. Peg. 10603/150 “Ispezioni, verifiche controlli e
accertamenti sanitari”, per € 80.000,00 con i fondi stanziati al
Capitolo/Articolo 10603/180 “ del bilancio 2022 “Spese per buoni pasto a
favore del personale dipendente” (Tit.1, Miss.01, Prog.02, Macr.01) , previo
storno di euro 35.000,00 dal Cap. Art. Peg. 13801/045 “Compenso ai
collaboratori di supporto agli organi di direzione politica” (Tit.1, Miss.01,
Prog.02, Macr.01)
e per € 48.125,00 con i fondi
stanziati al
Capitolo/Articolo 10603/180 del bilancio 2023 “Spese per buoni pasto a
favore del personale dipendente” (Tit.1, Miss.01, Prog.02, Macr.01), previo
storno di € 3.125,00 dal Cap. Art. Peg. 13801/045 “Compenso ai
collaboratori di supporto agli organi di direzione politica”( Tit.1, Miss.01,
Prog.02, Macr.01);
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021
avente ad oggetto:
"D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI
DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE ";
VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto:
“PIANO DELLA PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021/2023 ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE”;
VISTI gli artt. 192 e seguenti del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Rilevato che, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della
Provincia n. 61/2020, sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari dal
responsabile del procedimento che a fini istruttori si avvale del personale
assegnato alla relativa unità organizzativa;

DISPONE

DI ADERIRE, alla “Convenzione per l’appalto del servizio sostitutivo di
mensa tramite buoni pasto per le pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58,
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 9 – ID 2092 - lotto 6 CIG
79900627BE” CIG derivato 8827003150 stipulata tra Consip s.p.a. e Repas
Lunch Coupon S.r.l. mediante invio dell’Ordine di acquisto per la fornitura
di n. 24.500 buoni pasto, aventi valore nominale di € 7,00, per coprire il
fabbisogno dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 2023, al costo unitario di € 6,25
(Iva al 4% inclusa) e complessivo di € 153.125,00 (Iva al 4% inclusa, pari a
€ 5.880,00);
DI IMPEGNARE la somma di € 153.125,00 come segue:
•

Quanto a € 25.000,00 al cap/art.10603/180 “Spese per buoni pasto a
favore del personale dipendente” del bilancio 2021 (Tit.1, Miss.01,
Prog.02, Macr.01) previo storno di euro 8.058,00 dal capitolo art. Peg.
13801/045 “Compenso ai collaboratori di supporto agli organi di
direzione politica” (Tit.1, Miss.01, Prog.02, Macr.01);

•

Quanto a € 80.000,00 al cap/art.10603/180 “Spese per buoni pasto a
favore del personale dipendente” del bilancio 2022 (Tit.1, Miss.01,
Prog.02, Macr.01) previo storno 35.000,00 dal Cap. Art. Peg. 13801/045
“Compenso ai collaboratori di supporto agli organi di direzione politica”
(Tit.1, Miss.01, Prog.02, Macr.01) ;

•

Quanto a € 48.125,00 al cap/art.10603/180 “Spese per buoni pasto a
favore del personale dipendente” del bilancio 2023 (Tit.1, Miss.01,
Prog.02, Macr.01) previo storno di € 3.125,00 dal Cap. Art. Peg.
13801/045 “Compenso ai collaboratori di supporto agli organi di
direzione politica” (Tit.1, Miss.01, Prog.02, Macr.01) ;

DI DARE ATTO che:
• la fornitura del servizio in oggetto è finalizzato alla realizzazione
dell’obiettivo di PEG/PDO 106102 " Gestione giuridica, economica e
amministrativa del personale";
• l’affidamento del servizio di cui trattasi è stato previsto nel programma
biennale
di
forniture
e
servizi
2021-2022
(CUI
S00356680397202100013)
DICHIARA di dare corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

