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AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 421 del 13/02/2020 

PROPOSTA N. 482 del 11/02/2020 
 
OGGETTO: Adesione convenzione Consip denominata “Buoni Pasto 8”- Lotto 8 per la prestazione 

del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto elettronici. SOC. 
REPAS LUNCH COUPON SRL CIG 82062392A7 

 
OGGETTO: Adesione convenzione Consip denominata “Buoni Pasto 8”- Lotto 8 per la prestazione del 
servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto elettronici. SOC. REPAS LUNCH 
COUPON SRL  

CIG 82062392A7 

IL DIRETTORE  GENERALE 

Vista la legge regionale Lazio 27 luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 
studio e la promozione della conoscenza nella Regione”;   

visto il decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00016 del 06.02.2019 “Nomina del Presidente del 
Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo” che nel 
dispositivo stabilisce: “di nominare il dott. Alessio Pontillo quale Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale 
per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo con decorrenza dal decreto di costituzione del Consiglio di 
amministrazione dell’Ente, per la durata prevista ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 6/2018;” 

visto il decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00211 del 07.08.2019 “Costituzione del Consiglio di 
amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo” (BURL N. 69 del 
27/08/2019): di costituire il Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 
Conoscenza – DiSCo, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge regionale 27 luglio 2018 n. 6, con decorrenza dall’efficacia della 
nomina di cui sopra; 

preso atto che in data 25 settembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 
regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo; 

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 2019 N.T00275 avente ad oggetto 
“Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza –
DiSCo”; 

preso atto che in data 26 novembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 
regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo, composto da cinque membri, tra 
cui il Presidente; 

visto il decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10/05/2019 avente ad oggetto: “Approvazione 
riorganizzazione temporanea delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza - DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018”; 

visti la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad 
oggetto: Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza – dott. 
Paolo Cortesini; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 27 giugno 2019 con il quale il Direttore Generale ha 
affidato ad interim l’Area 3 “Provveditorato e Patrimonio” e l’Area 5 “Manutenzione Straordinaria Servizi Tecnici e 
Sicurezza” all’ing. Mauro Lenti; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 3 del  30 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Svolgimento di 
funzione di Dirigente con il quale è stato affidato l’incarico di Dirigenza ad interim Are 3 Area 5 e Area 6  fino alla data del 31 
maro 2020 all’ ing. Mauro Lenti”;  
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vista la determinazione direttoriale n. 1694 del 30 maggio 2019, con la quale è stato conferito l’incarico 
della posizione organizzativa “Servizio 3.1. Gare e Contratti e Albo fornitori” dell’Area 3 Provveditorato e Patrimonio 
al dott. Saverio Fata a far data dal 1° giugno 2019 e fino al 31 maggio 2020; 

vista la determinazione direttoriale 121 del 23 gennaio 2019, a cui si rinvia per relationem, con la quale 
l’Amministrazione ha aderito alla convenzione Consip denominata “Buoni Pasto 8 – Lotto 8” stipulata con la 
Soc. Repas Lunch Coupon; 

visto l’ordine diretto di acquisto 4759089 acquisito con prot. n. 22113/19 del 31 gennaio 2019 
nell’ambito della convenzione sopra menzionata, con il quale è stato attivato il servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto cartacei per il personale di DiSCo fino al 30 gennaio 2020; 

considerato che i rapporti contrattuali con la Soc. Repas Lunch Coupon hanno avuto termine il 30 
gennaio 2020; 

vista la nota prot. n. 30065/20 del 20 gennaio 2020 con la quale il Dirigente dell’Area 2 Risorse Umane 
chiede di aderire alla convenzione Consip sul portale acquistinretepa.it relativa al servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto elettronici per il periodo di 12 mesi;  

visto l’articolo 45 del CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018 che recita espressamente che: “Gli enti, 
in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in 
alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le 
organizzazioni sindacali”; 

visto l’art. 5 comma 7 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 Conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95 che recita espressamente: “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. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere 
applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per 
l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente 
prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo 
alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti 
dall’applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti 
diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per 
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”;  

visto l’art. 1, comma 7 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica, ai 
sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 
accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa o dalle centrali di committenza regionali di riferimento 
relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra 
rete, combustibili da riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;  

visto art. 1 del decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell’economica e delle finanze che recita 
espressamente: “In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità di cui in premessa, 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 dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95” 

considerato che la Soc. Consip, società incaricata dal Ministero dell’Economicità e delle finanze di agire 
da Amministrazione appaltatrice per conto di enti ed Amministrazioni, ha attivato la Convenzione denominata 
“Buoni Pasto 8” sul portale acquistinretepa.it; 

considerato che il Lotto 8 – Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna della Convenzione 
“Buoni Pasto 8” è stato aggiudicato alla Soc. REPAS LUNCH COUPON S.R.L, a quale praticherà uno 
sconto del 19,50% sul valore nominale del buono pasto di € 7,00; 

considerato che il valore aggiudicato di un singolo buono pasto è pari a € 5,64, oltre l’IVA al 4% (Il 

calcolo dell’Importo della fornitura (IVA esclusa) è così determinato11 Per il calcolo dell’importo di un singolo buono pasto vedasi il 

paragrafo “Ulteriori caratteristiche dell’ordine di acquisto” della Guida alla Convenzione;: Valore aggiudicato (Valore nominale – sconto): 
7,00 – 19,50% = 5,635. Tale valore dovrà essere arrotondato alla seconda cifra decimale e pertanto il valore 
aggiudicato sarà di euro 5,64); 
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considerato che con la sopracitata nota il Dirigente dell’Area 2 comunica un fabbisogno di n. 34.000 
buoni pasto elettronici per il periodo di 12 mesi; 

considerato che l’importo della fornitura sarà di 191.760,00 €, oltre l’IVA al 4%(Il calcolo dell’Importo 

della fornitura è così determinato11 Per il calcolo dell’importo della fornitura vedasi il paragrafo “Ulteriori caratteristiche dell’ordine di acquisto” della 

Guida alla Convenzione;:(numero di buoni pasto x Valore aggiudicato): 34.000 (numero di buoni pasto) x 5,64 (valore 
aggiudicato arrotondato) = 191.760,00 €, euro (importo della fornitura); 

considerato che in sede di fatturazione il Fornitore, all’importo della fornitura così determinato, 
applicherà l’IVA ai sensi di legge. 

considerato che il presente provvedimento è finalizzato alla sola adesione della convenzione attraverso 
l’Ordine di acquisto, strumento di acquisto mediante il quale DiSCo predispone e invia al Fornitore la 
manifestazione di volontà di attivare il servizio; 

considerato che gli ulteriori adempimenti discendenti dall’utilizzo della convenzione, come la richiesta 
di approvvigionamento dei buoni pasto e la liquidazione delle fatture emesse dal fornitore, saranno messi in atto 
dal RUP, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto; 

considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Damiano Colaiacomo Dirigente 
dell’Area 2 - Risorse Umane; 

vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 
finanziario 2020 – 2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo; 

vista la Legge Regionale  27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità regionale 2020”; 

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2020-2022” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 dell’ Ente regionale per il diritto allo 
studio e la promozione della conoscenza (DiSCo); 

Tutto ciò premesso e considerato 

Determina 

1. per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

2.di aderire alla convenzione Consip denominata “Buoni Pasto 8 –Lotto 8”, stipulata con la Soc. REPAS 
LUNCH COUPON Srl -, relativa alla fornitura di n. 34.000 buoni pasto elettronici, necessari per il servizio 
sostitutivo di mensa per il personale di Disco per la durata di 12 mesi decorrenti dalla stipula dell’Ordine diretto 
di Acquisto; 

3.che la società Soc. REPAS LUNCH COUPON Srl praticherà uno sconto del 19,50% sul valore nominale del 
buono pasto di € 7,00, per un valore pari a € 5,64, IVA esclusa; 

4.che l’importo per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto 
elettronici sarà di 199.430,40 € compresa IVA al 4%; 

5. di prenotare la somma di € 199.430,40, IVIA inclusa, relativa alle prestazioni di cui trattasi sul capitolo 67039 
avente per oggetto: “Servizio mensa personale- Buoni Pasto” art. 3 PDCI 1.01.01.02.002 sul bilancio di DiSCo 
esercizio finanziario 2020; 

6.che il responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Damiano Colaiacomo Dirigente ad interim dell’ Area 2 – 
Risorse Umane; 

7.di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto Bruna Nazzarri Responsabile della Posizione 
Organizzativa Trattamento Economico del Personale; 

8.che il presente provvedimento è finalizzato alla sola adesione della convenzione attraverso l’Ordine di acquisto, 
che verrà emesso dal Punto Ordinante registrato sulla piattaforma; 

9. che il Rup nella fase di gestione del contratto adotterà specifici provvedimenti per rendere definitivi gli 
impegni di spesa e provvederà alla gestione della liquidazione delle fatture. 
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VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 11/02/2020 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E 
CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 11/02/2020 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 12/02/2020 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data 
12/02/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 482 del 11/02/2020, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
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Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 13/02/2020 


