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DECRETO N. 236 del 28 marzo 2023 

 
 

Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 9”, Lotto 7 – Lazio, per la fornitura del servizio 
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, anno 2023.  
Codice Identificativo Gara derivato: 9724471754. 
Importo € 52.560,00 (IVA esclusa). 
 
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla 
popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, 
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 gennaio 
2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235; 
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.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato 
aggiunto il comma 4-septies all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine 
dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023; 
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 
dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il 
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 
2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 
2016; 
Visto il Decreto n. 199 del 21 marzo 2023 con il quale è stato approvato il Piano Triennale 
Anticorruzione e Trasparenza del Commissario straordinario sisma 2016 per il triennio 2023-2025; 
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. 404 del 07/09/2022, 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. 5.000 buoni pasto cartacei, del valore nominale di € 7,00, in favore 
dell’operatore economico Repas Lunch Coupon S.r.l. (P.IVA n. 01964741001), per un corrispettivo 
complessivo della somministrazione di € 29.200,00 (oltre IVA al 4%); 
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 2023, in considerazione 
dell’esaurimento dei buoni pasto disponibili; 
Visto l’art. 1, comma,  450 della L n.296/2006 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che, fermo restando 
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quanto previsto al suddetto comma 449, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a 5.000 euro, così come modificato dall’art. 1 comma 130 Legge 145/2018, 
e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
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 Buoni Pasto 9 a favore della Repas Lunch Coupon 
S.r.l per la somministrazione di n. 9.000 buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7,00, per un 
corrispettivo pari ad € 52.560,00 oltre I.V.A. al 4% pari ad € 2.102,40 e dunque per un importo lordo 
di € 54.662,40; 
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 5,84 oltre IVA al 4%; 
Vista la seguente Bozza d’Ordine di Acquisto che, anche se non materialmente allegata, costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

• Bozza d’Ordine n. 7198702 da inoltrare tramite Piattaforma all’operatore economico Repas Lunch 
Coupon S.r.l. (P.IVA n. 01964741001), per una spesa complessiva pari a euro 52.560,00 (oltre 
IVA al 4%), per un totale complessivo di euro 54.662,40; 

Acquisito il Codice Identificativo Gara derivato: 9724471754  
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. 9.000 buoni pasto del valore nominale di € 
7.00 per un valore complessivo della fornitura, tenuto conto del ribasso indicato in convenzione 
16,51%, di € 52.560,00 oltre IVA per un totale di € 54.662,40 (IVA al 4% pari ad € 2.102,40); 

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 € 5,84 oltre I.V.A. 
al 4%;  

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 
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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: 9724471754; 

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, 
personale, risorse e contabilità 
Dott.ssa Deborah Giraldi 

 
Il Commissario straordinario 

Sen Avv. Guido Castelli 



 

Sedi di Roma Palazzo Wedekind Piazza Colonna, 366 -00187 Roma tel. 06 67799200  

Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06 67795118  

Sede di Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741925  

 comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it – commissario.sisma2016@governo.it 
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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, anno 2023. 

Codice Identificativo Gara derivato: 9724471754. Importo € 52.560,00 (IVA 

esclusa)”. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa di cui al presente atto pari ad € 52.560,00, oltre IVA come per legge,  trova copertura 
finanziaria nelle risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 28.03.2023 

per Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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