C.I.D. 21244

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. GESTIONE RISORSE UMANE
Dir. Bellino dott. Gerardo

Determinazione n. 142 del 15/10/2013

Registro generale n. _______ del ____________

Servizio Serv. Trattamento Giuridico del Personale - Registro interno n. 40 del 15/10/2013

OGGETTO : Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. Proroga rapporto con Repas
Lunch Coupon srl al 31 dicembre 2013. CIG: 5375594081.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
Salerno, _______________

Il Messo
__________________________

Pag. 1 di 4 - CID 21244 - Impronta digitale: C3BG4hA2DRBp+m9iGvXh5GRZu2mZ0/b0LvO7vdmKnL4=

IL DIRIGENTE
Premesso
 che la Consip spa ha diffuso tramite il proprio sito internet il comunicato di aggiudicazione in via
definitiva della gara per l’attivazione della convenzione relativa alla fornitura per le pubbliche
amministrazioni del servizio sostitutivo di mensa mediant e buoni pasto;
 che per il lotto 5 (Campania) la gara è stata aggiudicata alla Repas Lunch Coupon srl per un
massimale di fornitura di 120 milioni di euro (come da allegato estratto dal sito in data 3 ottobre
2013);
 che la Repas Lunch Coupon srl ha comunicato al settore Gestione risorse umane tramite posta
elettronic a che la convenzione con la Consip spa sarà attivata tra novembre e dic embre 2013, come
verificato sul sito www.acquistinret epa.it (scheda allegata);
Visto l’articolo 5, comma 7, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n.
135, che con decorrenza 1 ottobre 2012 fissa l’importo del buono pasto nel valore nominale massimo di euro
7,00 e c he per l’approvvigionamento degli stessi dà facoltà alle pubbliche amministrazioni di prorogare i
rapporti in atto con i soggetti fornitori;
Ritenuto avvalersi della evidenziata facolt à nelle more dell’attivazione della convenzione tra la Consip spa e
la Repas Lunch Coupon srl, in base alla quale l’ente potrà emettere direttamente ordinativi on -line per far
fronte ai fabbisogni mensili di buoni pasto, fatta salva l’adozione di successivo atto di adesione alla stessa, e
prorogare il rapporto con Repas Lunch Coupon srl fino al 31 dicembre 2013, anche e soprattutto per la
palese sua convenienza (scont o del 18,76%);
Visto che a tale riguardo non ostano le clausole contenut e nell’ultimo contratto stipulato con la Repas Lunch
Coupon srl in data 9 marzo 2012;
Vista la propria det erminazione n. 95 dell’8 luglio 2013 – CID 19953 – c on la quale, fra l’altro, è stata
disposta la proroga del rapporto in essere con la Repas Lunch Coupon srl, alla dat a 30 settembre 2013, ai
fini della fornitura in oggetto;
Visto il contratto di factoring del 28 maggio 2013 rep n. 219.024, registrato a Roma il 29 maggio 2013 al n.
14.138/1T, notificato ed acquisito al protocollo generale dell’ente al n. 135982 del 10 giugno 2013, tra la
Repas Lunch Coupon srl (cedente) e la Unicredit Factoring spa (cessionaria) con il quale la titolarit à di tutti i
crediti derivanti dal contratto di fornitura tra la cedente e la P rovincia di Salerno (debitore ceduto) vengono
trasferiti alla cessionaria e i relativi pagamenti effettuati esclusivamente sul conto co rrente indicato ai sensi
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (n. 5079815 – AB I 02008 – CAB 09432 – IBA N IT 48D 02008
09432 000005079815);
Ritenuto assumere ulteriore impegno di spesa, in dodic esimi, pari ad euro 250.000,00 a valere sul capitolo
225 del bilancio 2013, a copertura della fornitura per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013;
Visto che la spesa rientra tra quelle contemplate nella gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 163, comma
2, del D. Lgs. n. 267/ 2000, disposta dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 390 del 21 dicembre 2012;
Visto il D.U.R.C. allegato relativo alla cedente Repas Lunch Coupon srl – Viale dell’Esperanto, 71 – 00144
Roma – C. F. 08122660585 – P. IVA 01964741001;
Visto il D.U.R. C. allegato relativo alla cessionaria Unicredit Facto ring spa – Viale Albricci, 10 – 20122 Milano
– C. F. e P. IVA 01462680156;
Viste le note del settore Finanziario 24 aprile 2013 n. 17575 e 25 giugno 2013 n. 27702;
Visti gli articoli 107 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento recant e la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 4 del 14 febbraio 2013;
Dato atto, ai s ensi dell’articolo 5 comma 1 lettera a) del citato regolament o, della conformità del presente
provvedimento ai canoni di regolarità (obbligatorietà della spesa) e correttezza amministrativa (presupposti
di fatto e di diritto verific ati);
DETERMI NA
1.

dichiarare la narrativa part e integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto unitamente
agli atti e provvedimenti in essa richiamati ad ogni effetto;
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2.

prorogare il rapporto in atto con la Repas Luch Coupon s rl alla dat a 31 dicembre 2013, nelle more
dell’attivazione della convenzione con Consip spa e fatta salva l’adozione di idoneo atto di adesione alla
stessa;

3.

impegnare all’uopo – e al momento – la somma di euro 250.000,00 stimata congrua ai fini della
copertura della spes a connessa al servizio in parola per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013;

4.

imputare la spesa al capitolo 225 del bilancio 201 3 in gestione provvisoria;

5.

comunicare la presente determinazione alla Repas Lunc h Coupon srl e dare corso ai conseguenziali
ordinativi di fornitura per i prossimi mesi;

6.

disporre la pubblicazione del presente atto nelle forme di rito.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Scheda comunicato diffuso sul sito Consip spa - aggiudicazione gara
- Scheda lotto - acquistinretepa.it
- CONTRATTO DI FACTORING IN REGIME IVA DEPOSITO DEI
DOCUMENTI RELATIVI TRA REPAS LUNCH COUPON SRL E LA
UNICREDIT FACTORING SPA
- Prot. 201300214309 del 18/09/2013 - POSTA CERTIFICATA: DURC PER
REPAS LUNCH COUPON SRL PROT. 26338235 CIP 20120704780831
- Prot. 201300212220 del 17/09/2013 - POSTA CERTIFICATA: DURC PER
UNICREDIT FACTORING SPA PROT. 26338721 CIP 20131132287531

conforme all'originale
conforme all'originale
Prot. 201300135982 del
10/06/2013
Prot. 201300214309 del
18/09/2013
Prot. 201300212220 del
17/09/2013

Adempimenti ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 07/08/2012 – Trasparenza
Benefi cia rio: Repas Lunch Coupon s rl
Codi ce fis cale: 08122660585
Pa rti ta i va : 01964741001
Sede: Roma
Importo: 250000,00
Ti tolo o norma : contra tto di forni tura
Modalità di selezione: Procedura negoziata senza pubbli cazione del bando di ga ra - fornitura buoni pas to
Settore o Servizio: Serv. Tra ttamento Giuri dico del Pers onale
Link/Allega ti :

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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PEG
Cent ro di Costo
Anno
Competenza
Residui
Codic e UEB
Capit olo
Num. Impegno/Accertam.
Stanziament o definitivo

€

Somme già impegnate

€

Disponibilità attuale

€

Prenotazione

€
€

Presente Impegno/Accert.
Disponibilità residua

€

Note:

IMPEGNO DI SPESA
(Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

con prescrizioni/annotazioni

Note:

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri.
Note:

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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