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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 443 del 07/07/2022
Registro di
settore n. 30
del 06/07/2022

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa anno
2022 a favore della società Repas Lunch Coupon Srl CIG Z1E322354E - Affidamento
diretto

CIG: Z55370EFF0

Il Responsabile del Servizio
Dato atto che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 17/02/2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022-2024;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 17/02/2022 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2022-2024;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 17/02/2022 con la quale si è provveduto
all’assegnazione, dei mezzi finanziari ai Responsabili di servizio- Piano risorse finanziarie 2023;
Visto il decreto del Sindaco n.25/2022 di nomina del Responsabile del Servizio per l’area economica
finanziaria;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto
all’adozione del presente atto;
Appurata la necessità di procedere all’approvvigionamento dei buoni pasto già maturati dai
dipendenti e provvedere ad una stima complessiva per fare fronte all’erogazione del servizio
sostitutivo della mensa per l’intero anno 2022;
Dato atto che in data 31/12/2020 risulta scaduta la convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo
della mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici per le Pubbliche amministrazioni, stipulata,
ai sensi dell’art. 26 L. 488/1999 s.m.i., dell’art. 58 L. 388/2000, del D.M. 24 Febbraio 2000 e del D.M.
2 Maggio 2001, dalla Consip S.p.A, per conto del Ministero dell’Economia e Finanze, con la Repas
Lunch Coupon S.r.l., con sede legale a Roma in via Viminale n.43, P.IVA 01964741001, quale
aggiudicataria della proceduta di gara per la Regione Sardegna Lotto n.8;
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Richiamata la determinazione n.425 del 13/07/2020 di adesione alla suddetta convenzione per la
fornitura di buoni pasto elettronici per l’anno 2020;
Considerato che con la Legge di Bilancio 2019 è stata cambiata la soglia oltre la quale le pubbliche
amministrazioni sono obbligate a ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA). L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha, infatti, modificato l'art. 1,
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo
di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
Ritenuto necessario garantire la prosecuzione, anche per l’anno 2022, del servizio sostitutivo della
mensa con la società Repas Lunch Coupon srl, ricorrendo la fattispecie prevista dall’art. 1 comma
445 della L.296/2006, e garantendo altresì il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa;
Viste le modifiche introdotte all’art. 51 comma 2 lett. c) del Testo Unico sulle Imposte sui redditi (DPR
n. 97/86), dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), ed in particolare le nuove soglie di esenzione
fiscale, valide dal 1° Gennaio 2020, che per i buoni cartacei scendono da 5,29 a 4,00 €, mentre per i
buoni in formato elettronico aumentano da 7 a 8 €, al fine di incentivarne l’utilizzo;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. del , di innalzamento del valore nominale dei buoni pasto
da € 5,29 a 8 €;
Verificata la proposta contrattuale della Repas Lunch Coupon srl, con sede legale a Roma in via
Viminale n.43, P.IVA 01964741001, di fornitura per l’anno 2022 del servizio sostitutivo della mensa a
mezzo di buoni pasto alle stesse condizioni economiche della precedente fornitura tramite
Convenzione Consip Lotto 8, con applicazione della sconto del 19,50% sul valore nominale del BPE;
Appurato che il prezzo del servizio verrà calcolato moltiplicando al valore nominale del buono (al
netto dello sconto offerto) il numero di buoni pasto richiesti, più IVA di legge;
Ritenuto, per le motivazioni suddette, procedere all’acquisto per l’anno 2022 di n. 694 buoni pasto
elettronici del valore nominale di € 8,00, al netto dello sconto del 19,50%, per un fabbisogno stimato
pari ad € 4.648,13(iva compresa);
Acquisito il CIG Z55370EFF0;
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
Visti gli artt.183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recanti regole e norme per l’assunzione degli
impegni e per l’effettuazione delle spese, come integrato alla luce dell’introduzione della contabilità
armonizzata;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
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1. di affidare per l’anno 2022 la fornitura di n. 694 buoni pasto elettronici, alla società Repas Lunch
Coupon S.r.l., con sede legale a Roma in via Viminale n.43, P.IVA 0196474100, come da contratto
allegato;
2. di impegnare la somma di € 4.648,13 ( € 4.469,36 più iva al 4% di € 178,77);
3. di attribuire il seguente CIG Z55370EFF0;
4. di imputare al Bilancio 2022 la suddetta spesa, con riferimento alla Missione 1 Programma 2,
capitolo 2012.
Il Responsabile del Procedimento
MOTZO GABRIELLA
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 07/07/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 07/07/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Impegno di spesa per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa anno 2022 a favore della società Repas
Lunch Coupon Srl CIG Z55370EFF0 - Affidamento diretto
Titolo
1.01.01.02.002
Impegno Provvisorio
319

Missione
01.02
Impegno Definitivo
713

Capitolo
2012
Importo Impegno
4.648,13

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/07/2022
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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