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DECRETO N. 386 del 15 dicembre 2020 
 

 

Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 8” attivata per il Lotto 8 – Lazio aggiudicata alla 

Repas Lunch Coupon S.r.l.  -Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei 

biennio 2019/2020 per i dipendenti struttura Commissario straordinario.   

Codice Identificativo Gara  Derivato n°   81730641C7 

Codice Identificativo Gara  Derivato  n°  84234345A2  

Liquidazione ditta Repas Lunch Coupon S.R.L  

-fattura n.  9069/27  del 23/09/2020  € 41.059,20   

-fattura n 11962/27  del 26/11/2020  €   4.692,48  . 

Con cessione del credito alla Banca Farafactoring S.p.A 

 

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni 

Legnini, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2020, ai sensi 

dell'art. 38 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 fino alla data del 31.12.2020; 

 

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 

31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e con l’art. 57 comma 1 

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ulteriormente 

prorogato al 31/12/2021;  

 

Vista l’ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020, che ha impartito disposizioni riguardanti 

l’“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

Dato atto che: 

- per l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei biennio 2019/2020 

per i dipendenti struttura Commissario straordinario , con decreto n. 41 del 01/02/2019 è stato 

disposto di aderire alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante 

buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale, denominata “Buoni pasto 8” che per il -Lotto 8 

Lazio- aggiudicata alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l., sede legale in Roma Via del Viminale n.43 

- 00184con C.F. n. 08122660585, P. IVA 01964741001;  
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- il fabbisogno dell'Ente nell'arco del biennio 2019-2020 è stato quantificato in circa n. 8.400 buoni 

pasto per una spesa complessiva di € 49.271,04 compresa IVA 4%; 

-il costo del buono pasto è di euro 5,64 oltre Iva 4%; 

Dato atto che in data 16/09/2020 è stata fatta la richiesta del quinto ordine di approvvigionamento di 

n. 800 buoni pasto a saldo della fornitura; 

Dato atto che i buoni pasto sono stati regolarmente consegnati il 23/11/2020; 

Vista la fattura n.11962/27 del 26/11/2020 di euro € 4.692,48 emessa dalla Repas Lunch Coupon 

S.r.l.; 

Dato atto che con decreto n. 377 del 10/12/2020 è stato disposto di liquidare alla ditta Repas Lunch 

Coupon S.r.l., la fattura n. 11962/27 del 26/11/2020 di € 4.692,48, relativa alla fornitura di n. 800 

buoni pasto cartacei, pagamento non ancora eseguito; 

Dato atto altresì che con decreto del Commissario straordinario n.252 del 09/09/2020 è stato stabilito 

di aderire alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 

pasto cartacei di qualsiasi valore nominale, denominata “Buoni pasto 8” che per il -Lotto 8 Lazio- 

aggiudicata alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l., sede legale in Roma Via del Viminale n.43 - 

00184con C.F. n. 08122660585, P. IVA 01964741001, autorizzando l’acquisto di n. 7.000 buoni 

pasto , per una spesa complessiva presuntivamente determinata in € 41.020,00 compresa IVA 4% ;  

-che in data 11/09/2020 con la ditta Repas Lunch Coupon S.r.l è stato stipulato il relativo contratto d’ 

ordine n. 5696792 per l’importo di euro 39.480,00 oltre Iva 4% euro 1.579,20 per la spesa 

complessiva di euro 41.059,20;  

Dato atto che a seguito dell’ordine in data 22/09/2020 sono stati consegnati n. 7.000 buoni pasto; 

Vista la fattura n. 9069/27 del 23/09/2020 di € 41.059,20, compresa Iva 4%, emessa dalla ditta Repas 

Lunch Coupon S.r.l.; 

Tenuto conto che l’impegno di spesa di cui alla su richiamato decreto n. 252 dl 09/09/020 è inferiore 

di euro 39,20 rispetto all’importo contrattuale;  

Viste le note della Banca Farmafactoring S.p.A. acquisite al protocollo CGRTS 0023397 del 

29/09/2020 e CGRTS 0031029 del 09/12/2020 con le quali si comunica che la ditta Repas Lunch 

Coupon S.R.L. in forza di una procura, ha ceduto a proprio favore rispettivamente le fatture n. 

9069/27 del 23/09/2020 di € 41.059,20 e n.11962/27 del 26/11/2020 di euro € 4.692,48; 

Considerato che il decreto n. 377/2020 è stato emesso prima della trasmissione della cessione del 

credito, ma prima del pagamento, pertanto non si è dato seguito, recependo la volontà della ditta 

Repas Lunch;  

Ritenuto opportuno quindi, revocare gli effetti del predetto decreto n. 377 del 10/12/2020, prendendo 

atto della cessione del credito a favore della Banca Farafactoring S.p.A; 

Visto il certificato DURC valido fino al 10/02/2021, conservato agli atti dal quale risulta la regolarità 

contributiva della ditta   Repas Lunch Coupon S.r.l.; 

Visto il parere di copertura finanziaria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Tutto ciò premesso 
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DECRETA 

 

1. di revocare il decreto n. 377 del 10/12/2020 a seguito della cessione del credito a favore della Banca 

Farafactoring S.p.A relativo alla fattura n. 11962/27 del 26/11/2020 di € 4.692,48; 

2. di integrare l’impegno di spesa di euro 41.020,00 assunto con il decreto n. 252 del 09/09/2020 con 

ulteriori euro 39,20, per un definitivo complessivo impegno di spesa di euro 41.059,20; 

3. di liquidare alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l., con sede legale in Roma Via del Viminale n.43 

– 00184 C.F. n. 08122660585 e P. IVA 01964741001, la fattura n. 11962/27 del 26/11/2020 di  euro 

4.692,48 (quattromilaseicentonovantadue/48) di cui euro 4.512,00 per imponibile e euro 180,48 per 

IVA 4% , relativa alla fornitura di n. 800 buoni pasto cartacei e la fattura n. 9069/27 del 23/09/2020 

di € 39.480,00 oltre euro 1.579,20 per IVA 4%  per un totale di euro  41.059,20 

(quarantunomilazerocinquantanove/20), relativa alla fornitura di n. 7.000 buoni pasto cartacei; 

4. di prendere atto della cessione di credito a favore della Banca Farmafactoring S.p.A.  delle fatture 

n. 9069/27 del 23/09/2020 di € 41.059,20 e n.11962/27 del 26/11/2020 di euro € 4.692,48; 

5. di accreditare l’importo imponibile di euro 43.992,00 sul c/c n. CT0990034354 intestato alla Banca 

Farmafactoring Spa identificato dal seguente codice IBAN:IT43U0343501600CT0990034354; 

6.di dare atto che la spesa complessiva di euro 45.751,68 rientra tra quelle necessarie per il 

funzionamento della Struttura commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e 

s.m.i., e che trova copertura nella contabilità speciale 6035 intestata al Commissario straordinario; 

7. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell’art. 17-ter co.1 D.P.R. 633/1972 che 

ha introdotto il meccanismo dello split payment; 

8. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 
Il Funzionario istruttore 

Dott.ssa Adele La Barba 

Impossibilitata alla firma digitale 
acquisito visto via mail  
 

Il Dirigente del servizio affari generali, 

personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Patrizia Fratini 

Il Commissario straordinario 

           On. Avv. Giovanni Legnini 
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