
 

DETERMINAZIONE N. 195 / S.G. 

OGGETTO: 

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI CAMERALI ANNI 

2014/2015: ADESIONE CONVENZIONE QUADRO STIPULATA DA CONSIP SPA 

CON LA DITTA REPAS LUNCH COUPON s.r.l. - (CIG ORIGINARIO 4693865BEC - 

CIG DERIVATO 54814446AE). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto l’art.4 della Legge 25/03/1997 n.77, che disciplina in modo puntuale il 

servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto; 

Richiamata la propria precedente determinazione n.3/S.G. del 17/01/2011, con la 

quale veniva formalizzata l’adesione al servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti 

camerali mediante convenzione stipulata da CONSIP SPA e la ditta Repas Lunch Coupon 

srl di Roma per gli anni 2011/2013; 

Richiamato il comma 449 dell’art.1 della Legge 27/12/2006 n.296, nel quale è 

ribadito che le Amministrazioni Pubbliche diverse dalle Amministrazioni statali centrali 

“possono” ricorre alle convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell’art.26 della L. 

23/12/1999 n.488 e s.m.i, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti 

massimi per la stipulazione dei contratti; 

Dato atto che in data 29/10/2013 è stata attivata la nuova convenzione CONSIP 

“Buoni pasto 6” (lotto 4 - Marche) con durata di 24 mesi con la società Repas Lunch 

Coupon S.r.l. di Roma, e che le singole Amministrazioni aderenti possono stipulare 

contratti aventi una durata che va da uno a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di 

emissione dell’Ordinativo di fornitura; 

Considerato che la Società Repas Lunch Coupon S.r.l. di Roma, in virtù della 

convenzione “Buoni pasto 6”, praticherà uno sconto del 19,25 % sul valore nominale di 

ciascun buono pasto fornito e pertanto il costo dello stesso sarà pari ad € 5,65 + IVA 

4%; 

Rilevata, pertanto, la convenienza di avvalersi della Convenzione proposta da 

CONSIP S.P.A. per il periodo massimo di 24 mesi consentito, dalla data di emissione 

dell’ordinativo di fornitura e presumibilmente dal 01/01/2014 al 31/12/2015, restando 



 

salva la possibilità di disdire il servizio qualora fossero riscontrate delle inadempienze 

da parte della ditta aggiudicataria; 

Dato atto che la stima del consumo di buoni pasto per un periodo di 24 mesi è 

pari a circa n.10.200 buoni per un ammontare complessivo della spesa pari a € 

57.630,00 + IVA 4% per un totale quindi di circa € 60.000,00 IVA inclusa; 

Considerato che per il periodo gennaio - dicembre 2014, è possibile appunto 

prevedere un consumo complessivo presunto di circa n.5.100 buoni, per un ammontare 

totale di circa € 30.000,00 IVA inclusa; 

Preso atto che la spesa in questione trova copertura mediante utilizzo del budget 

direzionale che sarà assegnato per l’anno 2014 dal Segretario Generale entro il 

31/12/2013 con propria determinazione, sulla base della proposta di bilancio preventivo 

per l’esercizio 2014, già predisposta dalla Giunta con delibera n.107/G.C. del 

25/11/2013 ed al momento in attesa di definitiva approvazione da parte del Consiglio, 

come segue: 

- Budget Area organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325081 (Buoni pasto); 

- Conto: a) Prestazione servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità: € 30.000,00; 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 

1) di provvedere all’acquisizione del servizio mediante ricorso alla convenzione quadro 

attivata da CONSIP S.P.A. con la ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. di Roma, per il 

periodo 01/01/2014 - 31/12/2015 al costo di € 5,65 + IVA al 4%, pari a € 5,876 per 

ciascun buono fornito dalla ditta, restando salva la possibilità di disdire il servizio 

qualora fossero riscontrate delle inadempienze da parte della ditta aggiudicataria; 

2) di disporre per il finanziamento della spesa relativa alla fornitura in oggetto, per 

complessivi € 30.000,00 IVA inclusa per l’esercizio 2014, l’utilizzo del budget 

direzionale messo a disposizione sul conto 325081 (Buoni pasto) così come indicato 

nelle premesse; 



 

3) di inserire negli atti di programmazione del bilancio l’anno 2015 - preventivo 

economico e budget direzionale - il seguente onere contrattuale presumibile: € 

30.000,00 IVA 4% compresa; 

4) di confermare la nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento per il presente 

affidamento, della D.ssa Sonia Cimonetti - Responsabile Area Servizi Patrimoniali, 

Contratti Pubblici e Gestione Risorse Umane; 

5) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione Trasparente”; 

6) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 13 dicembre 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


