SETTORE BILANCIO E CONTABILITÀ
Dirigente: Dott. Enrico Graffia

Decreto n. 323 del 06/08/2020

Responsabile del Procedimento: Dott. Enrico Graffia
Estensore: Dott. Francesco Banchini

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 23,
comma 1, lettera b), Dlgs 33/2013.
Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 8 Lotto 6 Toscana per l’acquisizione del

“Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici” CIG derivato n.
83734315DA

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa
B. 7 Acquisti di Servizi

Tipo movimento
SPESA

Importo

€ 91.264,24

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI).
Modifiche alla l.r. n. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro”

RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, recante “Costituzione dell’Agenzia regionale
toscana per l’impiego (ARTI)”;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego n. 50 del
18/02/2019 con il quale il sottoscritto Dott. Enrico Graffia è stato è stato inquadrato nei ruoli organici
dell’Agenzia e al contempo gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 c.d.“Codice dei contratti”;

VISTA la L.R. 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro”;

RICHIAMATO il Regolamento di attuazione del Capo VII “Disciplina dell’attività contrattuale della

Regione e degli enti dipendenti” della L.R. n. 38/2007, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008
e modificato con il D.P.G.R. n. 33/R del 25 giugno 2009;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia di cui all’art. 21

terdecies della L.R. 32/2002, approvato con deliberazione GR n. 1301 del 27.11.2018 e adottato nel testo
definitivo approvato con proprio decreto n. 107 del 6.12.2018;

VISTO il bilancio preventivo 2020 ed il Bilancio pluriennale 2020-2022 dell’Agenzia Regionale Toscana
per l’Impiego, adottato con Decreto n. 401/2019 e approvato con DGR Toscana n. 685/2020

CONSIDERATO il decreto del Direttore dell’Agenzia regionale toscana per l’Impiego (Arti) 29 giugno

2020, n. 280 (Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020/2021) e, in
particolare, l’allegato A (Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020/2021);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 (Individuazione delle
categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli
oneri informativi);

VISTO l’art. 26 della L. 488 del 23.12.1999 in ultimo modificata dalla L. 244/2007 e l’art. 58 della L.

388 del 23.12.2000 che, al fine di pervenire ad una razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e
servizi, ha attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze la funzione di individuare le imprese per

la fornitura di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni e di stipulare convenzioni in base alle quali le

imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di
fornitura emessi dalle singole Amministrazioni;

PRESO ATTO che con propri decreti il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato a CONSIP

SPA (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) la conclusione per conto del Ministero medesimo e
delle altre Pubbliche Amministrazioni delle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo
26, Legge 23.12.1999, n. 488;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 449 della Legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” nella parte in cui prevede che “Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipula dei contratti [..]”.

VERIFICATO CHE, sono state stipulate da CONSIP SPA convenzioni relative alla fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni cartacei di qualsiasi valore nominale per la categoria
alimenti, ristorazione e buoni pasto;

ACCERTATO CHE in data 18/09/2019 è stato attivato il Lotto 6 Toscana della convenzione Buoni Pasto
8 CIG 73905391B8 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed

elettronici di qualsiasi valore nominale con la Società REPAS LUNCH COUPON S.R.L., con sede in
ROMA, Via del Viminale 43, codice fiscale 08122660585, partita IVA n. 01964741001;

ACCERTATO CHE la Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di
attivazione della stessa indicata in Convenzione e che pertanto scadrà il 18/09/2020;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’acquisto di buoni pasto elettronici per il personale
dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego per la durata di 24 mesi;

VALUTATO che la percentuale di sconto del 19,75% offerta dalla ditta REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
per l’aggiudicazione della convenzione Consip Buoni Pasto 8 Lotto 6 Toscana comporterà per ARTI, per

l'acquisto di un buono pasto del valore nominale unitario di euro 7,00, un costo effettivo a buono pasto di
euro 5,6175 Iva esclusa;

STIMATO che ARTI dovrà erogare ai propri dipendenti, per il fabbisogno relativo al periodo di

ventiquattro mesi previsto dalla Convenzione Lotto 6 Toscana, n. 114.756 buoni pasto per un importo
totale di euro 644.641,48 Iva esclusa ed euro 670.427,13 con Iva al 4% inclusa;

VISTO l'art. 5.2 della Convenzione Consip che stabilisce che i singoli Contratti di fornitura di buoni pasto

elettronici stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordini di acquisto hanno una durata che
viene fissata dall’Unità Ordinante nell’Ordine di acquisto e che può essere ricompresa in un periodo che va

da uno a ventiquattro mesi, a decorrere dalla data in cui le Amministrazioni Contraenti inviano l’Ordine di
acquisto al Fornitore attraverso il portale Consip e che, in ogni caso, i singoli Contratti di fornitura si
intendono conclusi, anche prima del periodo temporale fissato nell’Ordine di acquisto, al raggiungimento
dell’importo definito nell’Ordine di acquisto medesimo;

PRESO ATTO che la fornitura dei buoni pasto presenta un carattere previsionale in quanto la procedura

informatizzata “GestionePasti” verifica mensilmente a posteriori il diritto al buono pasto sulla base
dell'orario effettuato dal singolo dipendente;

CONSIDERATO opportuno ricomprendere il periodo massimo di ventiquattro mesi come durata del
contratto attuativo di fornitura dalla data di invio dell'ordine nel portale Consip;

RITENUTO pertanto di aderire alla convenzione Consip Buoni Pasto 8 Lotto 6 Toscana per
l'acquisizione del Servizio di fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’Agenzia Regionale

Toscana Impiego, per un periodo di 24 mesi, decorrenti dal 1 Settembre 2020 al 31 Agosto 2022, per un

importo complessivo stimato di euro 644.641,48 (IVA esclusa) e quindi di euro 670.427,13 con
Iva al 4% inclusa;

CONSIDERATO, inoltre, che:

▪ il sottoscritto Dirigente del Settore Bilancio e contabilità dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, è
il Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES), ai sensi dell’art. 31 (Responsabili dei procedimenti
relativi alla convenzione ed ai contratti attuativi) del Capitolato normativo, e cura la stipula del contratto
attuativo della Convenzione (c.d. Ordinativo di fornitura);

▪ il sottoscritto Dirigente del Settore Bilancio e contabilità nomina il Dott. Francesco Banchini quale

Direttore dell’Esecuzione (DEC) e la Dott.ssa Ada Antonelli quale Referente operativa del contratto
attuativo della Convenzione “Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed

elettronici”, i quali si avvarranno della collaborazione dei referenti della rete territoriale per la gestione
delle presenze per il coordinamento e la verifica della corretta attribuzione del diritto al buono pasto;

RITENUTO quindi, di procedere ad imputare alla voce B.7 “Acquisti di servizi” del Bilancio preventivo
2020 e del Bilancio pluriennale 2020-2022, che presentano la necessaria disponibilità, l’importo di euro
670.427,13 IVA inclusa al 4%, con le seguenti modalità :
•
•
•

€ 91.264,24 relativa alla spesa per la fornitura di buoni pasto elettronici per il periodo Agosto Dicembre 2020 sul bilancio preventivo 2020;

€ 365.787,09 relativa alla spesa per la fornitura di buoni pasto elettronici per il periodo per il

periodo Gennaio - Dicembre 2021, sul bilancio preventivo triennale 2020-2022 annualità 2021;
€ 213.375,80 relativa alla spesa per la fornitura di buoni pasto elettronici per il periodo per il
periodo Gennaio - Agosto 2022, sul bilancio preventivo triennale 2020-2022 annualità 2022;

DATO ATTO che si è proceduto ad acquisire il codice CIG derivato 83734315DA per il Lotto 6 Toscana
della suddetta convenzione (CIG 73905391B8);

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori
DECRETA

di aderire alla convenzione CONSIP Buoni Pasto 8 - Lotto 6 Toscana CIG 73905391B8 per la

fornitura di n. 114.756 buoni pasto elettronici, quale servizio sostitutivo di mensa, stipulata con la
1.

Società REPAS LUNCH COUPON S.R.L., con sede in ROMA, Via del Viminale 43, codice fiscale

08122660585, partita IVA n. 01964741001, aggiudicataria della gara d’appalto per la stipula della
Convenzione citata;

di procedere alla successiva acquisizione dei buoni pasto del valore nominale unitario di € 7,00, al

prezzo scontato unitario di € 5,6175 (sconto del 19,75%), mediante invio, attraverso il portale
2.

informatico www. acquistinretepa.it messo a disposizione da CONSIP Spa, del relativo Ordine d'acquisto
alla ditta REPAS LUNCH COUPON S.R.L. nel quale sarà indicato il CIG derivato 83734315DA

di stabilire che, ai sensi dell'art. 2.1 della Convenzione Consip, la durata del Contratto attuativo,

perfezionato previa accettazione dell’Ordine d’acquisto da parte del Fornitore, è di 24 mesi a decorrere
3.

dalla data di invio dell'Ordine attraverso il portale Consip salvo raggiungimento dell’importo definito
nell’Ordine di acquisto prima della scadenza;

4.

di imputare l’importo di euro 670.427,13, Iva inclusa al 4%, alla voce B. 7 “Acquisti di servizi” del

Bilancio preventivo 2020 e del il Bilancio pluriennale 2020-2022 dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego, adottato con Decreto n. 401/2019 e approvato con DGR Toscana n. 685/2020, che
presenta la necessaria disponibilità con le seguenti modalità :
•
•
•

€ 91.264,24 relativa alla spesa per la fornitura di buoni pasto elettronici per il periodo Agosto Dicembre 2020 sul bilancio preventivo 2020;

€ 365.787,09 relativa alla spesa per la fornitura di buoni pasto elettronici per il periodo GennaioDicembre 2021, sul bilancio preventivo triennale 2020-2022 annualità 2021;

€ 213.375,80 relativa alla spesa per la fornitura di buoni pasto elettronici per il periodo per il
periodo Gennaio- Dicembre 2022, sul bilancio preventivo triennale 2020-2022 annualità 2022;

5. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, il presente decreto sul Profilo del

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e di provvedere alla compilazione delle
schede di monitoraggio sul Sistema SITAT dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici;

6. di sottoporre il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi art. 21 novies,
comma 3, L.R. 32/2002;

Il Dirigente

Dott. Enrico Graffia

GRAFFIA ENRICO
AGENZIA REGIONALE
TOSCANA PER
L'IMPIEGO
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La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l’impiego ai
sensi dell'art. 22 del citato decreto.

