
 

 

  

Impegno 

  

AREA AMMINISTRATIVA  

  

  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  

  

Num. 87  Num Protocollo 

_____________ 

Data 15/05/2015  Data Protocollo 

_____________  

  

  

Num. Generale 325  

  

  

Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI - 

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO PRESSO LA SOC. REPAS 

LUNCH COUPON S.R.L. IN ROMA .-  

  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

Trasmesso all’ufficio ragioneria in data ________________ 

  

Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza con visto _________________in 

data________________  

  

Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 



 

 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO CHE: 

Con delibera  della Commissione Straordinaria n. 10 del 30.01.2007” Regolamento Comunale per 

l’erogazione e l’utilizzo del buono-pasto”, così come modificata con delibera Commissariale n° 81 del 6 

luglio 2007 è stato  istituito e regolamentato il servizio sostitutivo di mensa mediante  erogazione di buoni 

pasto cartacei del valore nominale di €. 5,00; 

 

Con delibera di G.M. n.8 del 1/2/2011 veniva integrato e modificato il regolamento per l’erogazione e 

l’utilizzo dei buoni pasto; 

 

VISTE le disposizioni del  D.L. n. 95/2012  che stabiliscono, gli Enti Locali sono tenuti a utilizzare i parametri di 

qualità e prezzo, sia delle convenzioni stipulate dalla Centrale di Committenza Statale (Consip) che da quelle 

regionali, come limiti massimi per la stipulazione dei contratti  ( quindi come dato massimo per le basi d’asta 

nelle gare e negli affidamenti in economia); mentre ne sancisce l’obbligo del sistema delle convenzioni 

Consip solo ed esclusivamente per alcune tipologie di beni e servizi: energia elettrica, gas, carburanti rete e 

carburati extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile; 

 

CONSIDERATO che, in fase di istruttoria della presente determinazione , l’acquisto di buoni pasto cartacei è 

attivo nell’ambito delle convenzioni CONSIP per cui si è dato corso all’utilizzo dei parametri prezzo/ qualità 

Consip; 

 

- CHE l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip 
S.p.A. consente di acquistare  i beni ed i servizi necessari alle pubbliche amministrazioni in maniera 
rapida e trasparente, nel pieno rispetto  del principio di concorrenzialità; 

-  
- CHE  con nota agli atti in data 09.04.2014 , prot. n. 4159 la  società Repas Lunch Coupon s.r.l., 

comunicava  di non poter accettare nuove adesione per aver raggiunto il tetto massimo degli 
ordinativi di fornitura previsto dalla gara Consip 6 – Lotto 5, proponendo in alternativa  la 
sottoscrizione di un contratto di fornitura di buoni pasto alle stesse condizioni economiche della 
Convenzione Consip 6, con sconto del 20,75% sul valore nominale del buono e per una dura di 24 
mesi, per poter consentire all’Ente di approvvigionarsi di buoni pasto da distribuire ai dipendenti 
comunali aventi diritto;  

 

- VISTO il contratto regolante il rapporto di fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto stipulato in data 29 APRILE 2014 da questo Ente e la Repas Lunch Coupon S.r.l. con sede in 
Roma in Via del Viminale,43; 

 



 

 

- CHE la  suddetta ditta si è dichiarata disponibile a garantire il servizio sostitutivo di mensa mediante 
buoni pasto applicando uno sconto del 20,75% (ventivirgolasettantacinquepercento) sul valore 
nominale del buono pari ad €. 5,00, così come pattuito nel contratto stipulato con la ditta 
fornitrice; 
 

-  
VISTO lo schema di contratto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO che attualmente  necessita munirsi, di  buoni pasti da erogare  ai dipendenti aventi diritto e che si 

presume di una quantità in n. 2.000 per soddisfare l’erogazione per il periodo necessario; 

 

RITENUTO, pertanto, acquistare presso la citata ditta  n. 2000 buoni pasto al prezzo di €. 4,121 cadauno, Iva 

compresa nella misura del 4% per un importo complessivo di €. 8.242,00 e di  assumere impegno di spesa  

per l’importo complessivo di €. 8.242,00 con imputazione al  capitolo Cap.1123.26 “Tiket al personale 

dipendente” del corrente e formulando Esercizio Finanziario, dando atto che la durata del servizio avrà 

validità fino alla stipula di nuova convenzione CONSIP, in quanto la stessa per il Lotto 5 – Campania – risulta 

esaurito; 

 

DATO ATTO che in tal modo è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 

- che la presente prestazione consiste nella fornitura di buoni pasto a favore dei dipendenti 
comunali; 

- la prestazione è unica e si concluderà con la fornitura dei buoni ordinati, entro 30 giorni dalla 
esecutività del presente provvedimento; 

- la fattura deve essere presentata a questo ufficio entro 30 giorni dalla consegna del 
materiale, con le modalità stabilite dalla legge; 

- i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione ella fattura; 
Visto il TUEL; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto il Regolamento per l’erogazione dei buoni pasto; 

Visto il vigente CCNL; 

D E T E R M I N A 

 

La premessa è la motivazione del seguente atto; 

 

AFFIDA alla società Repas Lunch Coupon s.r.l. con sede in Roma alla Via del Viminale n. 43 - partita Iva : 

01964741001  la fornitura di buoni pasto da erogare al personale  aventi diritto, alle stesse condizioni 

economiche stabilite nel contratto  stipulato in data 29 APRILE 2014 da questo Ente con la suddetta società, 



 

 

con lo sconto del 20,75% sul valore nominale del buono, in specifico, al prezzo cadauno di €. 4,121 

comprensivo di Iva,  per effetto del predetto sconto incondizionato praticato sul valore nominale del buono 

di €. 5,00 in virtù del il contratto regolante il rapporto di fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante 

buoni pasto stipulato in data 29 APRILE 2014 da questo Ente; 

 

PROCEDE all’acquisto presso la ditta Repas Lunch Coupon s.r.l., con sede in Roma alla Via del Viminale, 43 , 

- partita Iva : 01964741001  di  n. 2000 buoni pasto al prezzo di €. 4,121 cadauno per effetto dello sconto 

incondizionato  del 20,75% sul valore nominale del buono di €. 5,00 , per un importo complessivo di €. 

10.496,19  inclusa IVA al 4% ; 

 

IMPEGNA per le ragioni di cui in premessa,  la spesa di € 8.242,00 a favore della società Repas Lunch 

Coupon s.r.l , con imputazione al  capitolo Cap.1123.26 “Tiket al personale dipendente” che rappresenta  la 

necessaria e sufficiente disponibilità; 

 

DA’ ATTO che trattandosi dell’acquisto obbligatorio di buoni pasto a favore dei dipendenti comunali per 

tutto l’anno 2015, con erogazione mensile, la spesa non può essere frazionata in dodicesimi; infatti, viene 

contenuta nella previsione di spesa dell’esercizio finanziario 2014; 

 

DISPONE la trasmissione alla società fornitrice  dei modelli A), B) e C) riferiti all’ordinativo di fornitura e di 

fatturazione, nonché  il Codice Identificativo di gara – Cod. CIG - Z34145CAE2 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                                                             Ludovico Di Martino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo AVCP  
 

Utente:  Ludovico Di Martino  

 

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006 

 

Denominazione Amministrazione:  COMUNE DI CASALUCE - SETTORE AMMINISTRATIVO  

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 
Dettagli della comunicazione  

   



 

 

 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 
Dettagli della comunicazione  

 

CIG Z34145CAE2 

Stato CIG COMUNICATO 

Fattispecie 

contrattuale 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O 

CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

Importo € 8.242,00 

Oggetto FORNITURA BUONI PASTO 

Procedura di scelta 

contraente 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Oggetto principale del 

contratto 
FORNITURE 

CIG accordo quadro - 

CUP - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.) 

 

        Spett.le COMUNE DI CASALUCE AREA AMMINISTRATIVA 

VIA SALVATOR ALLENDE , 4 

81030 CASALUCE ( CE ) 

 

Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it Pag 1 di 1 

Protocollo documento n° 35272463 del 30/04/2015 

Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) 

20151954491432 

 

OGGETTO: Richiesta di regolarità contributiva per CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE 

E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO : 

 

FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI 

A seguito della presentazione, in data 30/04/2015, della comunicazione di cui all'oggetto si 

attribuisce il Codice Identificativo Pratica. 

 

Richiedente 

 

Denominazione/Ragione Sociale COMUNE DI CASALUCE AREA AMMINISTRATIVA 

Recapito VIA SALVATOR ALLENDE, 4 - 81030 CASALUCE (CE) 

Codice Fiscale 81002850618 e-mail ludovico.dimartino@comune.casaluce.ce.it 



 

 

e-mail PEC area.amministrativa@pec.comune.casaluce.ce.it 

 

Impresa 

Denominazione/Ragione Sociale REPAS LUNCH COUPON SRL 

Sede legale VIA DEL VIMINALE, 43 - 00184 ROMA (RM) 

Sede operativa/Ind attività VIA DEL VIMINALE, 43 - 00184 ROMA (RM) 

Codice Fiscale 08122660585 e-mail INFO@REPAS.IT e-mail PEC REPAS@LEGALMAIL.IT 

 

Enti Previdenziali 

INAIL - codice ditta: 5612688 INAIL Sede competente: 24400 - ROMA CENTRO 

INPS - datore di lavoro - matricola azienda : 7026752485 INPS Sede competente: 7001 - ROMA 

EUR 

 

Il Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni 

allo Sportello Unico Rilascio durc 

Il D.U.R.C. sarà inviato tramite PEC all'IMPRESA dall'INPS di ROMA EUR 

Il D.U.R.C. sarà inviato tramite PEC alla STAZIONE APPALTANTE/AP dall'INPS di ROMA 

EUR CASALUCE , lì 30/04/2015 RICHIESTA TELEMATICA 

 

 

Per la Stazione Appaltante/AP 

DI MARTINO LUDOVICO 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

  

  

   

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo 

ATTESTAZIONE DI SPESE 

  

  

T.F.S.I. Capitolo Art. Importo Impegno Anno Numero Sub 

 

 
1123  026  8.242,00  2015  462   

   

Casaluce, 15/05/2015  

  

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

  

VISTO per la regolarità contabile attestante l’effettiva copertura finanziaria della 

presente determinazione, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, N°267, 

che, pertanto, in data odierna, diventa esecutiva. 

[ ] FAVOREVOLE 

[ ] SFAVOREVOLE 

in quanto ……………………………………………………………………………… 

   

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

dr Angela Maria Moccia  

  

  

     

  

 



 

 

comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  

Reg. N° 579  

  

Casaluce, 15/05/2015  

Il Responsabile del Procedimento 

________________________ 

  

  

  

 


