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DECRETO N.  432  del  29  settembre  2021 
 

        

Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 9”, Lotto 7 – Lazio, per la fornitura del 

servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.   

 

Codice Identificativo Gara derivato: Z3E3325DB4. 

 

Il Commissario Straordinario del Governo 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, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 

28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e 

successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 

dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 28/01/2021, al n. 201;  

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;  

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che "al 

Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria 

statale su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, 

ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture 

temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione"; 

Vista l’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 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”; 

Visto il decreto commissariale n. 93 del 26.02.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 50, comma 3, del 

decreto-legge n.189 del 2016 e degli articoli 2 e 5 dell’Ordinanza 17 settembre 2020, n. 106, 

successivamente sostituita con l’Ordinanza 09 aprile 2021 n. 115, il Commissario straordinario ha 

conferito alla dott.ssa Deborah Giraldi, l’incarico dirigenziale di livello non generale per la 

direzione del “Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità” della struttura 

commissariale fino al 31 dicembre 2021; 

Preso atto che con decreto commissariale n. 252 del 09/09/2020 è stata data l’adesione 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 – 00184 con C.F. n. 

08122660585, P. IVA 01964741001, per il biennio parte anno 2020 e 2021 di n. 7.000 buoni  pasto 

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



 

 
 

2 

 

Dato atto che il - Lotto 8 Lazio - della Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo 

di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale, denominata “Buoni pasto 8”, 

risulta esaurito; 

Considerato che il RUP a seguito di ulteriore istruttoria, svolta sulla base delle unità di personale in 

servizio e quelle in corso di assunzione, ha individuato per la struttura del Commissario 

Straordinario (sede istituzionale con sede in Roma e sede operativa di Rieti), la necessità 

dell'acquisizione di un quantitativo di ulteriori n. 4.000 buoni pasto, per una spesa complessiva pari 

ad € 22.440,00 oltre Iva 4%, per il periodo 01 ottobre 2021- 31 dicembre 2021, con eventuale; 

che, pertanto, la previsione di consumo stimata al momento dell’adesione al servizio rispetto alla 

durata contrattuale necessita di un’integrazione di ulteriori buoni pasto come da analisi del R.U.P.; 

Ravvisata la necessità della continuità di approvvigionamento dei buoni pasto, al fine di assicurare 

la prestazione del servizio sostitutivo di mensa, fino al 31 dicembre 2021, per tutti i dipendenti della 

Struttura di riferimento;  

Dato atto che la Consip ha reso noto di aver aggiudicato la gara per l’attivazione della 

“Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed 
elettronici di qualsiasi valore nominale” Buoni Pasto 9, Lotto 7 – Lazio - a favore della società 

Edenred Italia; 

Verificato che il fornitore Edenred Italia s.r.l. ha applicato uno sconto del 19,80% sul valore 

nominale del buono pasto (Euro 7,00), e che, pertanto, il valore aggiudicato di ciascun buono 

(valore nominale del buono pasto al netto dello sconto offerto dall’aggiudicatario) è pari ad Euro 

5,61; 

Considerato che la fornitura dei buoni pasto per coprire il fabbisogno della Struttura 

Commissariale è stimato in 4.000 pezzi, corrispondenti ad una spesa complessiva di €. 22.440,00 

più IVA, (€. 23.337,60 IVA al 4% compresa), da ripartire, sulla base delle singole richieste di 

approvvigionamento; 

Visto il D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 laddove statuisce l'obbligo, per le 

Amministrazioni dello Stato, di approvvigionarsi attraverso gli strumenti d'acquisto messi a 

disposizione da Consip statuendo per le restanti Amministrazioni cui sembrerebbe riconosciuta la 

facoltà d'avvalersi o meno delle convenzioni quadro stipulate da Consip l'obbligatorio riferimento 

dei parametri prezzo qualità in esse stabiliti come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi 

comparabili;  

Visto l'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52/2012 

convertito in Legge n. 94/2012 che prevede l'obbligo per le altre Amministrazioni pubbliche di cui 

all'art.1 del D.Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario;  

Ritenuto di procedere all’acquisto di n. 4.000 buoni pasto, al fine di coprire il fabbisogno sino al 31 

dicembre 2021, mediante adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 9”, il cui fornitore 

individuato è la Edenred Italia s.r.l. sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18 C.F. n. 

01014660417, P. IVA, per un importo complessivo pari ad € 22.440,00, oltre IVA 4%, per € 

23.337,60 IVA compresa;  
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Acquisito il Codice Identificativo Gara derivato: Z3E3325DB4; 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

 Per quanto in premessa  

                                                                DECRETA 

1.di aderire alla Convenzione Consip Buoni pasto 9 -Lotto 7 Lazio - a favore della ditta Edenred 

Italia s.r.l., con sede in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18, C.F. n. 01014660417, P. IVA 09429840151, 

per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per n. 4.000 buoni pasto del valore nominale di €. 

7.00 per un valore complessivo della fornitura, tenuto conto del ribasso indicato in convenzione 

19,80%, di €. 22.440, 00 oltre IVA per un totale di €. 23.337,60 (IVA al 4% pari ad €. 897,60); 

 

2.di dare atto che, come da convenzione CONSIP, assume valore contrattuale l'invio dell'Ordinativo 

di Fornitura;  

 

3. dare atto che il costo del Buono Pasto dal valore nominale di € 7,00 sarà di € 5,61 + I.V.A. al 4% 

pari a € 1,39;  

 

5.di dare atto che la sopra indicata spesa rientra tra le spese di funzionamento della Struttura 

commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e che trova copertura nella 

contabilità speciale 6035; 

 

6.di nominare responsabile Unico del Procedimento la Dott. Gianfranco Toschi con qualifica di 

funzionario, in servizio presso la Struttura commissariale;  

 

7.in attuazione dell’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il Responsabile Unico del 

Procedimento ha acquisito, ai fini dei prescritti adempimenti, il Codice Identificativo Gara derivato 

Z3E3325DB4; 
 
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. Gianfranco Toschi 

 

Il Dirigente del Servizio affari generali, 

risorse, personale e contabilità. 

Dott.ssa Deborah Giraldi 

Il Commissario straordinario 

      On. Avv. Giovanni Legnini 

  

Firmato digitalmente da:

TOSCHI GIANFRANCO
 

Firmato il 29/09/2021 17:24

Seriale Certificato: 526299
Valido dal 16/06/2021 al 16/06/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



 

Presidenza del Consiglio dei Ministr i  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione 

Sede istituzionale Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 9”, Lotto 7 – Lazio, per la fornitura  

del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.   

Codice Identificativo Gara derivato: Z3E3325DB4”. 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 23.337,60 (IVA inclusa), di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle 
risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 28.09.2021 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
 

 

 

 

Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 28/09/2021 10:07

Seriale Certificato: 309591
Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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