
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
GESTIONE RISORSE UMANE

Registro Interno n.  202 del 18/04/2019

REPERTORIO GENERALE n.  564 del  18/04/2019

OGGETTO: Adesione alla convenzione CONSIP Buoni Pasto 8 - Lotto 9 per il  servizio 
sostitutivo  di  mensa  mediante  Buoni  Pasto  al  personale  dipendente  avente  diritto. 
Affidamento alla Ditta Repas Lunch Coupon S.r.L. CIG: 7873992FBD.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che: 

- questo Ente assicura il  servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto al personale  
avente diritto, ai sensi dell’art. 26 della Legge n° 488/1999 s.m.i. e dell’art. 58 della Legge n°388/2000;

 - ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n.95 del 06/07/2012, convertito, con modificazioni, con L. n.135/2012, 
le Amministrazioni pubbliche, obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora  
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla 
stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel  
caso di disponibilità della suddetta convenzione; 

Visto il D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 laddove statuisce l'obbligo, per le Amministrazioni 
dello Stato, di approvvigionarsi attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da Consip statuendo  
per le restanti Amministrazioni cui sembrerebbe riconosciuta la facoltà d'avvalersi o meno delle convenzioni  
quadro stipulate da Consip l'obbligatorio riferimento dei parametri prezzo qualità in esse stabiliti come limiti  
massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili; 

Preso atto che è attualmente attiva la convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale, denominata “Buoni pasto8” aggiudicata per il  
Lotto 9 (Campania) alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.L., con sede legale in Roma Via del Viminale, 43 -  
00184 , Partita I.V.A. 01964741001;

Considerato che in data 12/04/2019 è stato emesso l’ordine di acquisto con cui si conclude il contratto di 
fornitura tra la ditta Repas Lunch Coupon S.r.L e l’Ente,  si  procede pertanto all'affidamento del servizio 
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per 24 mesi; 

Ritenuta l’opportunità,  in conformità  alla  normativa  di  riferimento più  sopra richiamata,  di  aderire alla 
convenzione di cui sopra alle condizioni economiche previste per il lotto 9 (Campania) e con uno sconto del  
22,16% applicato sul valore nominale di € 7,00 del buono pasto; 

Accertato quindi che il costo del Buono Pasto dal valore nominale di € 7,00 sarà di € 5,45 escluso I.V.A.; 

Acquisito il Codice Identificativo Gara Derivato N° 7873992FBD;

Ritenuto, pertanto di procedere ad assumere l’impegno di spesa della somma di € 460.000,00 per 24 mesi a  
partire dal 01/04/2019 al 31/03/2021, dando atto che la stessa è esigibile negli esercizi dell’anno 2019 – 
2020-2021 ed è monetariamente compatibile; 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n° 267/200 T.U.E.L. e successivi, che disciplinano le procedure di assunzione delle  
prenotazioni e degli impegni spesa; 

Dato atto della necessità di acquisire:

 - il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 
4, D.lgs. N. 267/2000 T.U.E.L.; 

- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009; 
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IL DIRIGENTE

 Letta la relazione istruttoria; 

DETERMINA

1. di prendere atto e far propria la relazione istruttoria che costituisce parte integrante e sostanziale del  
presente provvedimento; 

2. di aderire alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto  
cartacei di qualsiasi valore nominale, denominata 

“Buoni pasto8” che per il Lotto 9 (Campania) è stata aggiudicata alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.L., con 
sede legale in Roma Via del Viminale, 43 - 00184 , Partita I.V.A. 01964741001;

3. l’importo che verrà corrisposto, per ogni buono pasto alla ditta  Repas Lunch Coupon S.r.L. è di € 5,45  
escluso I.V.A. al 4% poiché la predetta ditta pratica lo sconto del 22,16% sul valore nominale di 7,00 €; 

4.  di  dare  atto che,  come da convenzione Consip,  assume valore  contrattuale  l’invio  dell’Ordinativo di  
Fornitura da parte dell’Amministrazione Comunale al Fornitore, che è il solo responsabile dell’adempimento  
contrattuale; 

5. di dare atto che il fabbisogno dell’Ente nell’arco dei 24 mesi può quantificarsi in circa n. 80.000 buoni  
pasto per una spesa complessiva presuntivamente determinata in € 460.000,00 compresa IVA e che per tale  
importo verrà effettuato l’Ordinativo di Fornitura; 

6. di registrare giuridicamente l’impegno di € 460.000,00 compreso IVA sul Cap. 1011834; 

7.  di  imputare  finanziariamente  gli  impegni  di  spesa  di  cui  sopra  in  relazione  alla  correlata  esigibilità  
dell’obbligazione agli esercizi finanziari 2019/2020/2021;

 8. di dare atto che la liquidazione avverrà con successivi atti a presentazione di regolari fatture da parte  
della Ditta Repas Lunch Coupon S.r.L.

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Maria Piscopo
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

IMP. 312/19

IMP. 50/2020

IMP. 15/2021

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______18/04/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 18/04/2019

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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