ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 785 DEL 22-12-2021
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE
BUONI PASTO - COMPLETAMENTO ANNO 2021 - CIG: Z39340B62C
ATTO N. 128 DEL 22-12-2021

IL DIRETTORE

VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto
è stato nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato
atto dell’inizio del servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio 2019;
VISTA la determinazione n. 117 del 12/03/2021 e le successive modifiche e integrazioni con
cui si approva la nuova struttura organizzativa di questo Ente Parco Regionale di Migliarino
San Rossore Massaciuccoli;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco numero 12 del 15.04.2021,
esecutiva, con la quale si adotta il Bilancio Preventivo Economico 2021-2023;
VISTO l’art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito in Legge n. 94 del
06/07/2012, che prevede il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
DATO ATTO che con determina n. 602 del 11/11/2020 si decideva di aderire alla
Convenzione CONSIP per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa - mediante buoni
pasto (Edizione 8) per il personale dipendente della Pubblica Amministrazione,
relativamente alla Regione Toscana (inserita nel Lotto 6), alla ditta Repas Lunch Coupon
S.r.l., sede legale in Roma e domiciliata in Roma Via del Viminale n. 43 - 00184 (attivazione:
18/09/2019 - scadenza: 18/03/2021);
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha rilevato che la nuova Convenzione
CONSIP per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa - mediante buoni pasto (Edizione
9) non risulta ad oggi ancora attiva per la Toscana (Lotto 5);
RILEVATO da parte del Responsabile del Procedimento che ad oggi risulta necessario
provvedere al completamento della fornitura dei buoni pasto 2021 per il personale
dell’Ente-Parco al di fuori della convenzione CONSIP Edizione 8 Lotto 6 ad oggi scaduta ed
in attesa della nuova convenzione CONSIP in corso di attivazione nel 1° semestre 2022;
VISTO che in base alla L. 145 del 30.12.2018 è stato modificato l’art. 1 comma 450 della L.
296/2006 nel seguente modo: “…Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono

tenute

a

fare

ricorso

al mercato elettronico della pubblica

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…” per cui l’obbligo di ricorso ai
mercati elettronici è per le spese superiori a 5.000,00 euro;
RITENUTO OPPORTUNO da parte del Responsabile del Procedimento, nell’ambito della
definizione di cui sopra, di procedere all’ordinazione con trattativa diretta di n. 700 buoni
pasto del valore nominale di € 7,00 ciascuno, quantitativo necessario presunto per il
completamento dell’anno in corso e parte del prossimo anno, alla ditta Repas Lunch
Coupon S.r.l., alle stesse condizioni Consip così come da offerta pervenuta in data
2.11.2021 ns. prot. n. 14466 del 3.11.2021 (all. sub lett. A);
RILEVATO pertanto che l’importo necessario per la fornitura di n. 700 buoni pasto del
valore nominale di €. 7,00 ciascuno, risulta stimato in via preventiva in €. 4.091,36 (I.V.A.
inclusa al 4%);
PRESO ATTO dell’istruttoria predisposta dall’Ufficio AA.GG e Legali – Nulla-Osta Edilizia,
in base al dettato della proposta di determinazione;
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DATO ATTO che l’Ufficio ha acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) della ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. (allegato sub lett. B) e che il Codice
Identificativo di gara (CIG) relativo alla fornitura in oggetto è il n. Z39340B62C;
VISTO il parere tecnico del Responsabile del procedimento, ALLEGATO;
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce B.7.b.0014 “Servizi buoni pasto
promiscui” del Bilancio di previsione 2021-2023, attestata con il parere di regolarità
contabile;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore” del vigente Statuto di questo Ente Parco;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di prendere atto della proposta del Responsabile del Procedimento di affidare, a
norma dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e in base alla L. 145 del
30.12.2018, la fornitura di n. 700 Buoni Pasto cartacei del valore nominale di € 7,00
euro alla Ditta REPAS LUNCH COUPON S.r.l., con sede legale in via Nazionale n.
172 – 00184 ROMA, al costo di € 3.934,00 oltre IVA (4%);
2. Di autorizzare in base al parere di contabilità espresso il costo di € 3.934,00 oltre IVA
(4%) per complessivi euro 4.091,36, relativo alla suddetta fornitura ed imputarlo sul
sottoconto B.7.b.0014 “Servizi buoni pasto promiscui” del Bilancio 2021 di cui alla
deliberazione di Consiglio Direttivo n.12 del 15/04/2021;
3. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere all’invio del
“Contratto di fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto”
pervenuto dalla ditta REPAS LUNCH COUPON S.r.l. (ns. prot. n. 14466/2021)
debitamente compilato e sottoscritto per l’affidamento della Fornitura in oggetto (All.
sub lett. C);
4. Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della somma pari ad
euro 4.091,36 IVA inclusa a favore della Ditta REPAS LUNCH COUPON S.r.l., con
sede legale in via Nazionale n. 172 – 00184 ROMA;
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5. Di nominare, quale Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Patrizia Vergari
Responsabile dell’Ufficio AA.GG e Legali – Nulla-Osta edilizia;
6. Di nominare secondo le indicazioni del responsabile del procedimento direttore
dell’esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il
dipendente Andrea Balestri - Ufficio Governance Ente-Parco,
7. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza
del termine di pubblicazione;
Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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