Area Amministrativa
Determinazione numero 1765 del 22/11/2021
OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI
PASTO PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI MODENA - ADESIONE ALLA
CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO
NOVEMBRE 2011 - SETTEMBRE 2022 .
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
L’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dal D.L.
n.168/2004 convertito in L. 191/2004 prevede che “Le amministrazioni pubbliche possono
ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità,
come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse…”.
La legge di stabilità per l'anno 2016 (legge 208/2015) ai commi 494 e 511 contiene
disposizioni che rafforzano gli obblighi per gli enti relativi al ricorso per la fornitura di beni e
servizi attraverso le convenzioni di cui alla legge 488/1999 sopra menzionata. Il servizio sostitutivo
di mensa per i dipendenti dell’Ente avviene tramite la fornitura di buoni cartacei del valore
nominale di Euro 7,00. Il valore massimo del buono pasto è stato definito dal D.L.6 luglio 2012,
n.95 convertito in L. 7-8-2012 n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario”; infatti l’art. 5 comma 7 del DL.95/2012 stabilisce che “…..il valore dei buoni
pasto attribuiti al personale non può superare il valore nominale di 7,00 euro”. CONSIP la
Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici S.p.a. ha attivato in data 04/06/2021 una
convenzione per la fornitura in acquisto di buoni pasto Lotto n.6 stipulata con la Ditta REPAS
LUNCH COUPON s.r.l. quale aggiudicataria della procedura di gara.
Le caratteristiche tecniche del servizio acquisibile in convenzione rispondono alle esigenze
di utilizzo richieste dall'ente.
Per poter garantire il servizio occorre pertanto procedere con l’adesione alla convenzione
Buoni Pasto 9 di Consip che prevede uno sconto del 14,17% sul valore nominale di ciascun buono.
Tale convenzione ha validità per il periodo 04/6/2021 – 03/12/2022.
Tali ordinativi non sono vincolanti per l’amministrazione ma impegnano il fornitore
comunque verso la Provincia la quale provvede ad ordinare mensilmente i buoni pasto sulla base di
quanto effettivamente maturato dai dipendenti e di conseguenza a ricevere mensilmente la
fatturazione relativa.
La ditta aggiudicataria della convenzione Consip Buoni Pasto 9 Lotto 6 è REPAS LUNCH
COUPON S.R.L, con sede in ROMA, Via Nazionale 172, tel. 057823303, Capitale sociale
€ 750.000,00 i.v., codice fiscale 08122660585, partita IVA n. 01964741001, iscritta nel Registro
delle Imprese di Roma al n. 08122660585.
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Si precisa che l'impegno in parola:
- è in ogni momento revocabile in quanto l’ordinativo complessivo non vincola
l’amministrazione ma, al contrario, vincola invece la ditta aggiudicataria di Consip a fornire
all’amministrazione quel quantitativo;
- gli ordinativi effettivi di buoni pasto vengono emessi mese per mese sulla base degli
effettivi buoni pasto maturati dai dipendenti dell’ente e la relativa fattura viene inviata
mensilmente dal fornitore in relazione a detti ordinativi.
Sulla base dell’analisi dell’andamento dei buoni pasto maturati negli ultimi 12 mesi e tenuto
conto delle sostanziali modifiche a cui andrà incontro la Provincia di Modena nei prossimi mesi è
ragionevole stimare un fabbisogno di circa 12.795 buoni relativamente al periodo 1/11 -30/09/2022
e quindi per una spesa presunta di circa € 76.897,95 al netto di IVA.
Ai sensi dell’articolo, 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore della Dit-ta
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere
espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e
subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Le transazioni di cui all’art.3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall’appaltatore senza
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a comportano la risoluzione di diritto del
contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.
Il CIG derivato è 8984261EB4, mentre il CIG relativo all’accordo quadro è 79900627BE.
Tale codice sarà indicato all’atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale.
La ditta REPAS LUNCH COUPON S.R.L risulta altresì in posizione di regolarità
contributiva.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area amministrativa dott. Raffaele
Guizzardi.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di aderire alla “Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale, Buoni Pasto 9 lotto n. 6 per
la fornitura del servizio sostitutivo di mensa aziendale stipulata tra la CONSIP
Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.a. e la Ditta REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
quale aggiudicataria della procedura di gara, attiva dal 4/6/2021;
2)
di affidare pertanto alla Ditta REPAS LUNCH COUPON S.R.L, con sede in ROMA,
Via Nazionale 172, tel. 057823303, Capitale sociale € 750.000,00 i.v., codice fiscale
08122660585, partita IVA n. 01964741001, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n.
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08122660585, la fornitura dei buoni cartacei necessari per il personale della Provincia di Modena
per il periodo novembre 2021- settembre 2022;
3)
di impegnare la complessiva somma di €. 80.000,00 imputandola per euro 23.000,00
al capitolo 86 “Servizio alternativo di mensa aziendale” del Piano Esecutivo di Gestione 2021, e per
euro 57.000,00 al capitolo 86 “Servizio alternativo di mensa aziendale” del Piano Esecutivo di
Gestione 2022 e che tale impegno non vincola l’amministrazione se non per la misura di buoni
pasto che mensilmente verranno effettivamente ordinati al fornitore sulla base dei diritti maturati
dai dipendenti dell’ente;
4)
di prendere atto delle modalità e condizioni di fornitura tutte stabilite dalla
convenzione sopra citata;
5)
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
6)
di dare atto che avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30
giorni dalla data di notifica del presente atto.
7)
di prendere atto delle modalità e condizioni di fornitura tutte stabilite dalla
convenzione sopra citata;
8)
di dare atto:
-che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 16/4/2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del
contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici e dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena
pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/codice
disciplinare e codice di condotta;
-che ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti
di lavoro subordinato o autonomo, o non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti o
incaricati della Provincia, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del fornitore per conto della
Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1765 del 22/11/2021
Proposta n. 3757/2021 - Area Amministrativa - Area Amministrativa
OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI
PASTO PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI MODENA - ADESIONE ALLA
CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO
NOVEMBRE 2011 - SETTEMBRE 2022
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 24/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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