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Anno 2019

(7108570)

Oggetto

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI
STIPULATI DALLA CONSIP CON REPAS LUNCH COUPON SRL
(CONVENZIONE 8 LOTTO 6 PER LA TOSCANA) PER IL SALDO
DEI BUONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL
PERIODO1 GENNAIO - 30 SETTEMBRE 2019. CIG DERIVATO
8112217D3B - IMPEGNO DI SPESA
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Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO
51
Dr.ssa Laura Monticini
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO
NICFRA01

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

....

ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

17032

Il Dirigente / Titolare P.O.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2164 del 22/11/2019
1/5

IMPORTO

0

€ 13.734,86

Visti:
- l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” come modificato dal D.Lgs 126/2014;
- il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione del
Consiglio metropolitano n. 50 del 27/6/2018, modificato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 84 del 17/10/2018, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 111 del
19/12/2018, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 16/1/2019, con deliberazione del
Consiglio metropolitano n. 30 del 27/3/2019, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del
24/4/2019 e con Atto del Sindaco metropolitano n. 28 del 19/7/2019;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano
n. 127 del 19/12/2018 e ss.mm.ii.;
- il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2
del 16/1/2019 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità come modificato con Deliberazione Consiglio
provinciale n. 7 del 4/2/2013;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione, come integrato
con dSM n. 2 del 29/1/2018 e con dSM n. 11 del 19/7/2018, e ravvisata la propria competenza in
merito;
Richiamato l’Atto Dirigenziale N° 1676 del 20.09.2019, con il quale si aderiva alla “Convenzione Buoni
Pasto Elettronici 1- lotto 2 per la Toscana- per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto elettronici”, stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 e dell’art. 58
della Legge 388/2000, dalla Consip spa con la Edenred Italia spa quale aggiudicatario del Lotto 2
accessorio, per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 6,50, con sconto pari al al
21,75% (IVA esclusa);
Preso atto che a fronte di una puntuale verifica dell’Ufficio del Personale sulle presenze risultano
ancora da consegnare buoni pasto cartacei al personale dipendente per il periodo 1 gennaio 2019 – 30
settembre 2019;
Che il buono pasto elettronico e il buono pasto cartaceo pur mantenendo lo stesso valore nominale si
differenziano nel sistema di tassazione (il valore esentasse è fissato in 7,00 euro per i buoni pasto
elettronici e in 5,29 euro nel caso di buono pasto cartaceo);
Ritenuto rispondente ad una esigenza di equità fiscale trattare in maniera uniforme la distribuzione dei
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buoni pasto spettanti al personale dipendente per il periodo 1 gennaio – 30 settembre 2019;
Richiamata la Convenzione Consip 8 avente ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale, attiva dal 18/09/2019 al
18/09/2020;
Dato atto che, come specificato nella convenzione, le Amministrazioni le cui sedi di utilizzo sono
ubicate nelle Regioni Veneto (Lotto 3), Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (Lotto 4), Toscana
(Lotto 6), Emilia Romagna (Lotto 7) potranno emettere esclusivamente gli ordini relativi ai buoni pasto
cartacei nella suddetta convenzione, mentre i buoni pasto elettronici potranno essere oggetto di
acquisto nell’ambito della Convenzione BPE – ed. 1 – Lotto 2;
Ritenuto necessario garantire l’erogazione dei buoni pasto al personale dipendente;
Visto l’art. 7 del D.L. n. 52 del 07/06/2012 convertito in legge n. 94 del 06/07/2012 che estende a tutte
le amministrazioni pubbliche l’obbligo di acquisire beni e servizi di importo inferiore alle soglie
comunitarie attraverso il mercato elettronico di cui all’art. 328 comma 1 del DPR 207/2010;
Visto l’art. 1, comma 1 della successiva Legge n. 135 del 07/08/2012 (di conversione del D.L. 95/2012
“seconda spending review”) che dispone che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
Verificato quindi, che è attiva fino al 18/09/2020 la convenzione Consip “Buoni Pasto Cartacei ed
Elettronici ” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei ed
elettronici, stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 e dell’art. 58 della Legge
388/2000, dalla Consip spa con la REPAS LUNCH COUPON SR c.f. 08122660585 - p.iva
01964741001 , quale aggiudicatario del Lotto 6 per la Toscana;
Visto che lo sconto aggiudicato è pari al 19,75% (IVA esclusa) sul valore nominale del buono e che sul
territorio ci sono già esercizi commerciali convenzionati con la Repas Lunch Coupon srl;
Ritenuto quindi opportuno aderire alla Convenzione suddetta, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge
n. 488/1999, per la fornitura di buoni pasto cartacei a saldo dei buoni pasto spettanti al personale
dipendente per il periodo 1 gennaio – 30 settembre 2019;
Considerato che il numero dei buoni pasto richiesti è pari a 2530;
Preso atto:
- che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisito ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici, che nel caso specifico della presente fornitura risulta essere il CIG
Derivato n. 8112217D3B;
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- che, ai sensi dell’art.16 bis, comma 10, della Legge 2/2009, si è provveduto a richiedere il DURC
risultato regolare;

DETERMINA

1) di aderire, per i motivi indicati in narrativa, alla Convenzione Consip “Buoni Pasto Cartacei ed
Elettronici ” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei ed
elettronici, stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 e dell’art. 58 della Legge
388/2000, dalla Consip spa con la REPAS LUNCH COUPON SR c.f. 08122660585 - p.iva
01964741001 , quale aggiudicatario del Lotto 6 per la Toscana per la fornitura di n. 2530 (numero
dei buoni pasto a saldo spettanti per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre) buoni pasto del valore
nominale di € 6,50, con sconto pari al 19,75 %, per un periodo di 1 mesi, per un totale di € € 13.734,86
(IVA 4% inclusa);
2)di provvedere ad impegnare per l’anno 2019 nel seguente
Capitolo
17032

Oggetto
BUONI PASTO - VIABILITA'

importo
13.734,86

3) di attestare, ai sensi dell’art. 9, L. n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza
pubblica e che la spesa è esigibile entro il corrente anno 2019;
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente;
5) di dare atto altresì che si procederà alla pubblicazione prevista dall’art. 1 comma 32 della Legge n.
190/2012 nei termini previsti dalla normativa e dall’art. 37 del D.Lgs. n.33/2013
6) di inoltrare il presente atto ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità alla Direzione dei Servizi
finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione.
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Firenze

22/11/2019
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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