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PROPOSTA N. 587 del 01/03/2021 
 
OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE “BUONI PASTO 8”- LOTTO 14 ACCESSORIO CENTRO PER IL 

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. SOC. DAY 
RISTOSERVICE SPA CIG 86488855AF 

 

IL DIRETTORE  GENERALE 

vista 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”, con la quale viene 

affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 

luglio 2018, n. 6; 

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione  delle strutture 
dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e 
relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”; 

visto il decreto del Direttore Generale n. 22 del 31 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Svolgimento funzioni 
dirigenziali delle Aree 2 “Risorse Umane”, 6 “Gestione Fondi Strutturali” e 9 “Affari Generali” da parte del Direttore Generale, 
nonché proroga conferimento incarico ad interim di Dirigente dell’Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 “Servizi Tecnici E 
Sicurezza” all’ing. Mauro Lenti e dell’Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” al dott. Roberto Molle, per il periodo di 5 mesi a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 maggio 2021”; 

vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “Conferimento degli incarichi di Posizione a far 
data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione 
Organizzative DiSCo – annualità 2021” nello specifico incarico di P.O.D1 Gare e contratti all’Avv. Saverio Fata; 

vista la determinazione direttoriale 421del 13 febbraio 2020, 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 Srl; 

visto l’ordine diretto di acquisto 5365023 acquisito con prot. n. 128109/20 del 17 febbraio 2021 
nell’ambito della convenzione sopra menzionata, con il quale è stato attivato il servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto elettronici per il personale di DiSCo fino al 16 febbraio 2021; 

considerato che i rapporti contrattuali con la Soc. Repas Lunch Coupon Srl hanno avuto termine il 17 
febbraio 2021; 

vista la nota del 10 febbraio 2021 del Dirigente dell’Area 2 Risorse Umane pervenuta alla Direzione 
Generale, da cui si evince espressamente che: “Valutata l’attuale situazione relativa all’acquisto dei buoni pasto per 
l’annualità 2021, si segnalano le seguenti considerazioni:  

a) Attualmente il fornitore è stato individuato tramite Convenzione Consip la quale vedeva la società Repas quale società 
individuata all’erogazione di tale servizio per le amministrazioni del Lazio;  

b) Il lotto di cui si discute si è esaurito e l’Amministrazione dovrebbe aderire ad altra convenzione (Lotto 14) con fornitore 
individuato nella società Dey Ristoservice. Tale lotto impone un periodo minimo di adesione dai 4 ai 12 mesi;  

c) Tale modifica di fornitore fungerebbe da appalto “ponte” in attesa della conclusione della nuova gara, sempre emanata da 
Consip, per il nuovo fornitore per le Amministrazioni del Lazio;  

d) Il cambiamento appena menzionato comporterebbe varie difficoltà operative tra le quali distribuire nuove tessere magnetiche 
a tutto il personale, periodo transitorio con l’utilizzazione di due tessere “buoni pasto” di due gestori diversi; difficoltà a 
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gestire i buoni pasto residui; difficoltà di gestione degli impegni già assunti in capo al primo fornitore; rischio che nei 
prossimi mesi, a seguito di nuova convenzione Consip, i dipendenti DiSco abbiamo da utilizzare una “terza” tessera, 
moltiplicando le problematiche sopra accennate. Seguirebbero plurime registrazioni in siti internet e sovrapposte gestioni dei 
buoni.  

Per quanto sopra esposto, tenderei ad affidare, all’attuale fornitore REPAS, alle medesime condizioni della convenzione Consip 
oggi esaurita una nuovo affidamento in attesa che Consip assegni il nuovo bando per il Lazio.  

Questa soluzione, oltre ad essere alle medesime condizioni Consip ridurrebbe le disfunzioni sopra accennate, soprattutto per 
quanto attiene l’operatività e le operazioni contabili.  

Contattato il fornitore per le vie brevi, tale soluzione sarebbe fattibile. Trattasi di soluzione già utilizzata da altre 
amministrazioni (per conoscenza diretta a favore del Comune di Rieti).  Si chiede di poter accedere a questa soluzione in vice 
dell’affidamento a nuovo gestore”; 

visto l’art. 46,comma 2 del CCNL del 14 settembre 2000 che recita espressamente: “I lavoratori hanno 
titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata 
nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2”; 

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, e' 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, non ha attivato sul portale 
acquistinretepa.it la convenzione denominata “Buoni pasto 9”, poiché è tuttora in essere il procedimento di 
gara e il termine presunto di fine delle operazioni di gara sarà il 6 aprile 2021; 

considerato, pertanto, che la Soc. Consip ha attivato nell’ambito della Convenzione denominata “Buoni 
Pasto 8” il Lotto 14 Accessorio Centro sul portale acquistinretepa.it; 

considerato che, in ragione della obbligatorietà per le pubbliche amministrazioni - imposta dalla 
normativa vigente - di approvvigionarsi tramite convenzione Consip al servizio sostitutivo di mensa mediante 
buoni pasto, la Direzione Generale di concerto con il Dirigente ad interim dell’Area 3 ha valutato l’opportunità di 
aderire alla sopracitata convenzione Consip; 

considerato che il Lotto 14 Accessorio Centro della Convenzione “Buoni Pasto 8” è stato aggiudicato 
alla Soc. DAY RISTOSERVICE SPA, la quale praticherà uno sconto del 18,15% sul valore nominale del 
buono pasto di € 7,00; 

considerato che il valore aggiudicato di un singolo buono pasto è pari a € 5,73, 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 – 
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18,15% = 5,729. Tale valore dovrà essere arrotondato alla seconda cifra decimale e pertanto il valore aggiudicato 
sarà di euro 5,73); 

considerato che con email del 16 febbraio 2021 la Responsabile di P.O. C1 Trattamento economico del 
personale comunica un fabbisogno di n. 25.000 buoni pasto elettronici per il periodo di 12 mesi ( precisamente 
20.000 per l’anno 2021 e 5.000 per l’anno 2022); 

considerato che l’importo della fornitura sarà di 143.250,00 €, oltre l’IVA al 4%(Il calcolo dell’Importo 

della fornitura è così determinato1
1 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): 25.000 (numero di buoni pasto) x 5,73 (valore 
aggiudicato arrotondato) = 143.250,00 € 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; 

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 
organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria”; 

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad 
oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la 
Promozione della Conoscenza –DiSCo”; 

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2021-2023” 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 2021 e pluriennale 2022-2023 dell’Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo; 

visto lo Statuto dell’Ente; 

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del 
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della Legge n. 241/90; 

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

DETERMINA 

1. di aderire alla convenzione Consip denominata “Buoni Pasto 8 – Lotto 14 Accessorio Centro”, stipulata 
con la Soc. DAY RISTOSERVICE SPA, relativa alla fornitura di n. 25.000 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; 

2. che la società Soc. DAY RISTOSERVICE SPA praticherà uno sconto del 18,15% sul valore nominale del 
buono pasto di € 7,00, per un valore pari a € 5,73, IVA esclusa; 

3. che l’importo della fornitura presuntiva sarà di 148.980,00 €, compresa IVA al 4%; 

4. di prenotare la somma di € 119.184,00, 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 2021; 
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5. di prenotare la somma di € 29.796,00, 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 2022; 

6. che il responsabile Unico del Procedimento è dott. Damiano Colaiacomo Dirigente dell’Area 2 - Risorse 
Umane; 

7. che l’esecutore del contratto è 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 con successivi provvedimenti dell’Area 2 – Risorse Umane saranno assunti gli impegni di spesa che 
consentiranno di effettuare le singole richieste di approvvigionamento, necessarie alla fornitura dei buoni pasto 
cartacei e alla gestione esecutiva del contratto. 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 02/03/2021 

 

 
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 04/03/2021 

 

 
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 05/03/2021 

 

 
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 
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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 
05/03/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 587 del 01/03/2021, 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. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 09/03/2021 


