
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 112 DEL 01-07-2022

IL DIRETTORE

VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Ente-Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli e dato atto dell’inizio del servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio
2019;

VISTO il proprio provvedimento n. 844/2021 con il quale è stata rideterminata
l’articolazione dell’organizzazione dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n.12 del 15/04/2021 ad
oggetto “Bilancio Previsionale 2021/2023 - Adozione” con la quale è stato adottato il
Bilancio Pluriennale Economico Previsionale 2021/2023;

PRESO ATTO della proposta del Responsabile del Procedimento in base alla quale si dà
atto:

Dell’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;
 Che a seguito di Gara CONSIP l’appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante-
“buoni pasto” (Edizione 9) per il personale dipendente della Pubblica
Amministrazione, relativamente alla Regione Toscana (inserita nel Lotto 5 ), è stato
aggiudicato alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l., sede legale in Roma  ;
Della necessità di provvedere alla chiusura della fornitura annuale 2022 di buoni-
pasto a favore dei dipendenti interni, avendo già effettuato una prima fornitura
trimestrale con provvedimento n. 240 del 27/04/2022;

Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER
IL PERSONALE DELL'ENTE  PARCO - ADESIONE CONVENZIONE
CONSIP ED. 9 LOTTO 5 (TOSCANA) CIG: 799005739F - DITTA REPAS
LUNCH COUPON SRL - CIG DERIVATO:Z6D37014E6 - voce B.7.b.0014
Servizi buoni pasto promiscui
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DETERMINAZIONE
N. 387 DEL 01-07-2022



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

Originale di Determinazione AA.GG. E LEGALI - NULLA OSTA EDILIZIA n.387 del 01-07-2022
Pag. 2

dell’opportunità di procedere all’ordinazione di n. 1.500 buoni pasto, quantitativo-
necessario per chiudere l’anno in corso 2022, alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l.,
alle suddette condizioni contrattuali;

VISTO l’art. 5, comma 7, del Decreto Legge luglio 2012, n. 95 (cosiddetto
Spending-review), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135,
contenente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini”;

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento, tra le altre cose, prevede che il valore
nominale dei buoni pasto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni non possa
superare i 7 euro a decorrere dal 1° ottobre 2012 e che eventuali disposizioni normative e
contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dalla stessa data;

PRESO ATTO che l’importo necessario per la fornitura di n. 1.500 buoni pasto del valore
nominale di €. 7,00 ciascuno, risulta stimato in via preventiva in €. 9.000,00 (I.V.A. inclusa
al 4 %);

VISTO il CIG n. Z6D37014E6, rilasciato dall’ANAC;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) emesso dall’INAIL, allegato
;

VISTO il parere di Regolarità Tecnica allegato;

VISTO il parere di Regolarità Contabile, allegato;

PRESO ATTO che il Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 è in corso di adozione;

VERIFICATA con l’apposizione del parere di regolarità contabile, la disponibilità
economica alla voce B.7.b.0014 “Servizi buoni pasto promiscui” del Bilancio di previsione
pluriennale 2021/2023 di cui alla deliberazione di Consiglio Direttivo n.12 del 15/04/2021;

VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore” del vigente Statuto di questo Ente Parco;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra visto e premesso:

1.di prendere atto della proposta del Responsabile del Procedimento e di aderire alla
Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa - mediante buoni pasto - per
le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Lotto 2 (CIG: Z6D37014E6),
stipulata tra CONSIP S.p.a., socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini di
tale atto in Roma, via Isonzo n. 19/e, e la REPAS LUNCH COUPON S.r.l., con sede legale
in Roma ;
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                 RICCARDO GADDI
                     IL DIRETTORE

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

2.di procedere alla ordinazione di n. 1500 buoni pasto del valore nominale di €. 7,00 c.d.,
per il personale dipendente dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli, quale servizio sostitutivo di mensa per l’anno 2022, alla ditta Repas Lunch
Coupon S.r.l. di Roma, alle condizioni della vigente convenzione CONSIP (Edizione 9 -
Lotto 5- Regione Toscana;

3.di autorizzare il costo di cui alla presente determinazione, pari ad € 9.360,00 iva inclusa
al 4%, imputandolo alla voce B.7.b.0014 “Servizi buoni pasto promiscui” del Bilancio di
previsione pluriennale 2021/2023 di cui alla deliberazione di Consiglio Direttivo n.12 del
15/04/2021;

4.di avvisare che, ai sensi della vigente legislazione in merito, contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 30
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

5.di confermare quale Responsabile del procedimento, a norma di legge, la Dott.ssa
Patrizia Vergari, Responsabile Ufficio AA.GG.LL./N.O.;

6.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.
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