Protocollo: 774/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Distretto di Roma

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e
dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 26,
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e dell’art.58, legge 23 dicembre 2000 n.
388, per la fornitura stimata di n. 9.000 buoni pasto necessari per il personale in
servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per il Lazio e relative SOT.
Iniziativa su MePA: Convenzione Consip S.p.A. - Edizione 8 – Lotto 8 - ID 1808,
stipulata da Consip – S.p.A. con la Repas Lunch Coupon S.r.l.
Importo stimato Euro 50.760,00 oltre IVA al 4%
Numero CIG (derivato): 7800952D3A

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla
L. n. 135 del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di
approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge
488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di
Committenza regionale;
VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture modificato e implementato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56”;

00184 - ROMA, via dei Quattro Cantoni n. 50
Tel. + 39 06 46200626 e-mail.dis.roma@adm.gov.it

VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità
dell’Agenzia delle Dogane così come modificato con Determina n. 255 del Comitato
in data 1° dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
CONSIDERATO che con disposizioni prott. n. 68914/RU del 18 giugno 2018,
n.79974/RU del 17 luglio 2018, n. 3364/RU dell’11 gennaio 2019 e n. 10992/RU del
31 gennaio 2019 la competente Direzione Centrale pianificazione, amministrazione
e sicurezza sul lavoro di questa Agenzia ha disposto che le Direzioni territoriali
provvederanno alla gestione delle procedure per l’acquisto dei beni e dei servizi
necessari al funzionamento degli Uffici dei Monopoli che operano sul territorio di
rispettiva competenza;
VISTO che con la nota prot. n. 13378/RU del 12 febbraio 2019 l’Ufficio dei Monopoli
ha comunicato a questo Distretto che la Trattativa diretta sul MEPA n. 665869 con
la Sodexo Motivation Solution – S.r.l. per la fornitura dei Buoni pasto maturati dai
dipendenti dell’UM Lazio è scaduta il 31 dicembre 2018, e, che pertanto, occorre,
per

le

esigenze

del

predetto

Ufficio

dei

Monopoli,

provvedere

all’approvvigionamento di Buoni pasto fino al 31 dicembre 2019;
CONSIDERATO che è attiva la Convenzione denominata Edizione 8 – Lotto 8 – ID
1808, stipulata da Consip – S.p.A. con la Repas Lunch Coupon S.r.l., avente come
oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei
per la Regione Lazio;
RILEVATO che, nel rispetto della normativa vigente di cui all’art.1 del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135,
occorre assicurare la fornitura dei buoni pasto, in quanto servizio sostitutivo della
mensa ai dipendenti dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio-Sede di Roma e delle SOT
di Latina e Viterbo con relative Sezioni di Frosinone e Rieti;
CONSIDERATO che il quantitativo, stimato dall’Ufficio Monopoli per il Lazio, da
ordinare alla Repas Lunch Coupon – S.r.l. per il periodo 1 gennaio-31 dicembre
2019 è di n. 9.000 buoni pasto, per un importo pari ad Euro 50.760,00
(n.9.000x€5,64/cd.) (Euro cinquantamilasettecentosessanta/00) oltre IVA;
VERIFICATO che l’importo complessivo stimato di Euro 50.760,00, IVA esclusa, è
da imputare sul conto di budget attribuito a questa Direzione Interregionale alla voce
di conto FD04500010 “Mensa e Buoni Pasto” – codice anagrafica C05.0004.0001,
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come da programma degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 approvato dalla
DCPAS con la nota prot. n. 8453 /RU/2019;
CONSIDERATO che l’oggetto del contratto è la fornitura di buoni pasto cartacei da
parte della Repas Lunch Coupon – S.r.l., per il periodo 1 gennaio-31 dicembre
2019, fino ad un quantitativo stimato di n. 9.000 buoni pasto, necessari per il
personale in servizio nelle sedi dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio e le SOT di
Latina e Viterbo con relative Sezioni staccate di Frosinone e Rieti, da ordinare alla
predetta società in base alle necessità mensili consuntivate dagli Uffici;
PRESO ATTO che l’adesione alla Convenzione si perfezionerà nel momento in cui
sarà emesso l’ordinativo di fornitura con la Repas Lunch Coupon – S.r.l., tramite la
piattaforma di e-procurement www.acquistiinrete.it.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
Si autorizza l’adesione alla Convenzione denominata “Buoni pasto edizione 8 , Lotto
8 – Id 1808.”, stipulata da Consip S.p.a. con la Repas Lunch Coupon S.r.l. per la
fornitura di un quantitativo, stimato sino al 31 dicembre 2019, di n. 9.000 Buoni
Pasto al costo di € 5,64/cd.(esclusa IVA), per il personale in servizio presso l’Ufficio
dei Monopoli per il Lazio-Sede di Roma e le SOT di Latina e Viterbo con relative
Sezioni staccate di Frosinone e Rieti, per un importo pari ad € 50.760,00
(cinquantamilasettecentosessanta/00) IVA esclusa, da imputare sul conto di budget
FD04500010 “Mensa e Buoni Pasto”.

ARTICOLO 2
La sig.ra Silvia Fiorini, funzionario in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per il
Lazio, è individuata quale Punto Istruttore per emettere l’ordinativo di fornitura
tramite la piattaforma e-procurement www.acquistiinrete.it, di cui alla presente
determina.

ARTICOLO 3
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La D.ssa Maria Rosaria Meola, Funzionario delegato dell’Ufficio dei Monopoli per il
Lazio di cui al provv.to n. 1158/RI del 05/06/2018, è individuata quale Responsabile
del Procedimento amministrativo e quale Responsabile Unico del Procedimento.
Roma, 4 marzo 2019
Il Direttore del Distretto
Francesca Torricelli
Firmato digitalmente
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