C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

IV
U.O.C. Gestione Risorse Umane
SCARSELLI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
U.O.C. Gestione Risorse Umane

DETERMINAZIONE N

808 del 04/07/2022

Oggetto:
ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER SERVIZIO SOSTITUIVO MENSA DIPENDENTI
MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “BUONI PASTO ED. 9 - CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
CARTACEI ED ELETTRONICI DI QUALSIASI VALORE NOMINALE” LOTTO 5 TOSCANA - CIG
CONVENZIONE: 799005739F CIG DERIVATO: ZC036FCB2F

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

LA RESPONSABILE

VISTI:
•

il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;

•

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro Organismi;

•

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compresi l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di
attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le
modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

•

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli
uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità;
Regolamento per la disciplina dei contratti;

•

il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla Dott.ssa
Cristina Buti l’incarico di direzione del Settore “Servizi finanziari e Sistemi informatici”
e l’incarico “ad Interim” del Servizio Gestione del Personale;

•

il Decreto Dirigenziale n. 81 del 29/06/2021 con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di titolare di posizione organizzativa della U.O.C. “Gestione Risorse Umane”;

RICHIAMATE:
•

la deliberazione consiliare n. 130 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022-2024;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 20.04.2022 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - obiettivi;

PREMESSO che attualmente l’amministrazione comunale garantisce il diritto di cui all’art. 45 del
CCNL del 14.09.2000 attraverso la mensa interna e in alternativa, limitatamente ai periodi di
chiusura della stessa, attraverso il sistema del rimborso del pasto dietro presentazione dello
scontrino da parte del dipendente;
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VISTE:


l’informativa di Giunta Comunale n.180 del 16.06.2021 con la quale è stata accolta la
proposta di passaggio dal sistema del rimborso del pasto dietro presentazione dello scontrino
al sistema dei buoni pasto digitali per il servizio sostitutivo mensa;



l’informativa di Giunta Comunale n.78 del 2.03.2022 con la quale è stata accolta la richiesta
della R.S.U. di incremento del valore del buono pasto da € 5,00 a € 7,00;

PREMESSO che, a norma dell’art. 1 del D.M. 22 Dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione dei buoni pasto
rientra tra 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. e dalle centrali di committenza regionali secondo quanto previsto dall’ art.1 co.7 del D.L. n.
95 del 6.07.2012;
DATO ATTO che dal 29.04.2022 è stata attivata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) tra Consip S.P.A. e Repas Lunch Coupon S.r.l. la Convenzione “Buoni
pasto ED. 9 - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale” lotto 5 TOSCANA con applicazione di una
percentuale di sconto del 15% sul valore nominale del buono pasto, iva esclusa;
DATO ATTO che sulla base dei conteggi effettuati da questo ufficio è necessario acquistare n. 2720
buoni pasto elettronici, calcolati in via presuntiva, per un valore nominale di € 7 ciascuno, al fine di
garantire ai dipendenti del Comune di Empoli il servizio sostitutivo mensa nei periodi di chiusura
della stessa per il periodo decorrente dal 1.07.2022 al 31.12.2023;
RILEVATO che l’importo presuntivo della fornitura ammonta ad € 16.184,00 oltre IVA al 4%, per
un importo complessivo di € 16.831,36, da suddividere nei singoli anni di affidamento;
DATO ATTO che:
•

il servizio oggetto del presente affidamento non rientra per le sue caratteristiche e
funzionalità tra le tipologie di servizi soggetti al rispetto dei criteri ambientali minimi di
cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016;

•

nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali, e pertanto non è prevista
alcuna somma a favore dell’impresa per la gestione dei suddetti rischi, né è stato
predisposto il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008;
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•

in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e come
disciplinato nel punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 si è proceduto ad effettuare il
controllo sulla regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC e a consultare il
Casellario ANAC con esito positivo, entrambi conservati in atti;

•

in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della L.
136/2010, sul portale Acquisti in rete Pa sono presenti i conti correnti dedicati;

•

si è acquisito il CIG DERIVATO ZC036FCB2F dal CIG CONVENZIONE 799005739F;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l., con sede legale in Via
Nazionale n. 172, C.A.P. 00184 ROMA – C.F. 08122660585 - P.IVA 01964741001, mediante
adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto ED. 9 - Convenzione per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale” lotto
5 TOSCANA, CIG CONVENZIONE: 799005739F il servizio di fornitura di n. 2720 buoni pasto
elettronici per 18 mesi, a decorrere dal 1.07.2022 al 31.12.2023 al prezzo di €16.184,00 oltre Iva al
4% per un totale di € 16.831,36 così ripartito:
- € 6.930,56 per l’anno 2022;
- € 9.900,80 per l’anno 2023;
e di assumere i relativi impegni di spesa come da dispositivo;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso, che qui si richiama e approva:
1. Di affidare alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l., con sede legale in Via Nazionale n. 172,
C.A.P. 00184 ROMA – C.F. 08122660585 - P.IVA 01964741001, mediante adesione alla
Convenzione Consip “Buoni pasto ED. 9 - Convenzione per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore
nominale” lotto 5 TOSCANA, CIG CONVENZIONE: 799005739F, il servizio di fornitura
di n. 2720 buoni pasto elettronici di 7 € di valore nominale, per un periodo di 18 mesi, dal
1.07.2022 al 31.12.2023, al prezzo di €16.184,00 oltre Iva al 4% per un totale di €
16.831,36;
2. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di € 16.831,36
Iva inclusa sul bilancio di previsione 2022-2024, imputandola agli esercizi e capitoli indicati
nella tabella in calce;
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3. Di provvedere alla liquidazione e pagamento al momento del ricevimento delle fatture
emesse a fronte dei buoni pasto elettronici effettivamente caricati;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
5. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
6. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successive fatture o documenti di
spesa;
7. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
8. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in
relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29
del D. lgs. 50/2016;
9. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria, e, per conoscenza, alla Giunta
comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2022

2116

01111.01.0035002

2022

U.1.01.01.02.002

U 2022

2116

01111.01.0035002

2023

U.1.01.01.02.002

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

MENSA ESTERNA DIPENDENTI

REPAS LUNCH
COUPON SRL

ZC036FC
B2F

6.930,56

MENSA ESTERNA DIPENDENTI

REPAS LUNCH
COUPON SRL

ZC036FC
B2F

9.900,80

Empoli, 04/07/2022
La Responsabile P.O.
SCARSELLI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

