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DECRETO N. 404 del  07  settembre  2022 

 
 
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: 9382501CC0. 
 
Importo € 29.200,00 (IVA esclusa). 
 
 
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 
settembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, 
prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato 
dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201, e successivamente prorogato per l’anno 
2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla 
Corte dei Conti al n. 182 in data 1° febbraio 2022; 
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229; 
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"; 
Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il 
comma 4-sexies all’art.1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato 
di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022; 
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 
dall’art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il 
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 
2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 
ottobre 2016, n. 189; 
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”; 
Considerato che con Decreto commissariale n. 289 del 16 giugno 2022, si è proceduto 
dell’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, e che 
tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e 
le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le 
funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale; 
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Preso atto che, in seguito all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 2022-2024, non sussistono conflitti d’interesse all’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013”; 
Dato atto che questa Struttura Commissariale somministra, nel rispetto del contratto in vigore della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, buoni pasto in favore del personale comandato e di altri 
aventi diritto; 
Visto il Decreto commissariale n. 43 del 04/02/2022, con il quale la Struttura Commissariale, per i 
citati fini, aveva aderito alla convenzione Consip denominata “Buoni Pasto 9”, lotto territoriale 7 
Lazio, per la somministrazione di n. 9.000 buoni pasto cartacei (suddiviso in due ordini di acquisto 
rispettivamente di 6.000 e 3.000 bp), del valore nominale di € 7,00, autorizzata in favore 
dell’operatore economico Edenred Italia s.r.l. per un corrispettivo complessivo della 
somministrazione di € 50.490,00 (oltre IVA);  
Preso atto che il fornitore Edenred Italia s.r.l. aveva applicato uno sconto del 19,80% sul valore 
nominale del buono pasto (7,00), e che, pertanto, il valore aggiudicato di ciascun buono (valore 
nominale del buono pasto al netto del lo sconto offerto dall’aggiudicatario) era pari ad € 5, 61; 
Considerato che, in relazione al citato decreto n. 43, è stata effettuata una spesa, in favore della 
Edenred Italia S.p.A., di € 33.660,00 (IVA esclusa) corrispondenti a n. 6.000 buoni pasto, mediante 
ordine di acquisto, prot. CGRTS-0003275-A-8/2/2022;  
Tenuto conto che con sentenza n. 1209 del 18 febbraio 2022, la Sez. III del Consiglio di Stato ha 
annullato l’aggiudicazione in favore di Edenred Italia S.p.a. del Lotto n. 7 (Regione Lazio) della 
gara indetta da Consip S.p.A. con bando pubblicato in GURI n. 93 del 9 agosto 2019 per 
l’affidamento della “convenzione avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni 
pasto per le Pubbliche Amministrazioni”; 
Preso atto che, per l’effetto della sentenza, Consip S.p.A. ha sospeso la fornitura relativa al Lotto 7 
di che trattasi, comunicando, successivamente alla pubblicazione della richiamata sentenza, 
l’impossibilità di accettazione e gestione degli ordini diretti di acquisto già emessi e perfezionati 
dalle amministrazioni; 
Considerato:  
che a seguito della decisione del Consiglio di Stato del 12 aprile 2022 con la quale è stato disposto 
il definitivo annullamento dell’aggiudicazione del Lotto 7 della Convenzione BP 9 a favore della 
Edenred Italia S.p.a., non è stato possibile procedere con il secondo ordinativo programmato con 
l’operatore economico attuale; 
che il 22 aprile 2022 Consip S.p.a. ha nuovamente aggiudicato in via definitiva ed efficace il Lotto 
7 della convenzione BP9 a favore della Repas Lunch Coupon S.r.l.; 
Tenuto conto dell’interesse attuale e concreto della Struttura commissariale all’acquisizione dei 
buoni pasto di cui all’ordine di acquisto sopra indicato e non precedentemente acquisito per le 
motivazioni sopra riportate; 
Considerato: 
che in merito al fabbisogno iniziale dei buoni pasto di cui al Decreto commissariale n. 43 del 
04/02/2022 è stato effettuato, da parte del RUP, un ulteriore supplemento d’istruttoria, teso a 
rimodulare il fabbisogno inizialmente programmato di 9.000 buoni pasto, (suddiviso in due ordini 
di acquisto rispettivamente di 6.000 e 3.000), tenuto conto del consumo effettivo mensile;   
che pertanto il R.U.P., alla luce di tale istruttoria supplementare ha indicato il numero di 5.000 
buoni pasto, come quantità necessaria per le esigenze della struttura commissariale da indicare nel 
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secondo ordinativo; 
Verificato che occorre rinnovare con ogni urgenza l’attività di somministrazione di buoni pasto 
effettuando l’adesione per l’acquisizione degli stessi in modalità cartacea con l’operatore 
economico Repas Lunch Coupon s.r.l.; 
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;  
Visto il combinato disposto dell’art. 1 - comma 9 - D.L. 95/2012 e del D.M. 22/12/2015 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali impongono l’approvvigionamento del servizio dei 
buoni pasto mediante adesione a Convenzioni stipulate dalle Centrali di Committenza;   
Ritenuto pertanto, di dover aderire alla convenzione BP9 a favore della Repas Lunch Coupon S.r.l 
per la somministrazione di n. 5000 buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7,00, per un 
corrispettivo pari ad € 29.200,00 oltre I.V.A. al 4% pari ad € 1.168,00, e dunque per un importo 
lordo di € 30.368,00; 
Preso atto che il corrispettivo dovuto alla società Repas Lunch Coupon S.r.l., per il Lotto 7, andrà 
calcolato applicando lo sconto aggiudicato del 16,51% sul valore nominale del singolo Buono Pasto 
(euro 7,00) e, pertanto, l’importo unitario è fissato in euro 5,844 oltre IVA al 4%; 
Vista la Bozza d’Ordine di Acquisto che, anche se non materialmente allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
- Bozza d’Ordine n. 6918109 da inoltrare tramite Piattaforma all’operatore economico Repas Lunch 
Coupon S.r.l. (P.IVA n. 01964741001), per una spesa complessiva pari a euro 29.200,00 (oltre IVA 
al 4%), per un totale complessivo di euro 30.368,00; 
Acquisito il Codice Identificativo Gara derivato: 9382501CC0; 
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 Repas 

Lunch Coupon S.r.l. (P.IVA n. 01964741001), avente sede legale in Via Nazionale n. 172, 
00184 Roma, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per n. 5.000 buoni pasto del 
valore nominale di € 7.00 per un valore complessivo della fornitura, tenuto conto del ribasso 
indicato in convenzione 16,51%, di € 29.200,00 oltre IVA per un totale di € 30.368,00 (IVA 
al 4% pari ad € 1.168,00); 

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

3. di dare atto che il costo del Buono Pasto dal valore nominale di € 7,00 sarà di € 5,844 + IVA 
al 4%;  
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4. 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; 

5. di nominare responsabile Unico del Procedimento il Dott. Gianfranco Toschi con qualifica 
di funzionario, in servizio presso la Struttura commissariale;  

6. di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis 
della L. 241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; 

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: 9382501CC0; 

8. il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
e ss.mm.ii., sarà pubblicato sul 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 

  
 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

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 SUL 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: 

9382501CC0. Importo €. 29.200,00 (IVA esclusa)”. 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 30.368,00 (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 07/09/2022 

Per il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
 

 

 

 

Firmato digitalmente da:

CAPPARELLA ROBERTA
 

Firmato il 07/09/2022 11:54

Seriale Certificato: 308954
Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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