
 

Delibera Presidenziale n. 11/2020 
 

Il Presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux, in data 14 ottobre 2020, 

 

- Premesso che la vigente normativa obbliga le Pubbliche Amministrazioni, relativamente a 

determinate categorie merceologiche tra le quali anche la prestazione del servizio sostitutivo 

di mensa mediante l’erogazione di buoni-pasto, ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalle centrali di 

committenza regionali; 
- Considerato che l’articolo 1 comma 677 della Manovra 2020 (Legge n. 160/2019) 

modificando l’articolo 51 comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR 

contenuto nel DPR n. 917/86) prevede dal 1° gennaio 2020:  
 per i buoni pasto cartacei l’esenzione da contributi INPS e tassazione IRPEF per la parte 

che non eccede i 4 euro; 

 per i buoni pasto in formato elettronico la soglia di esenzione passa da 7,00 a 8,00 euro; 

- Considerato che in data 17/09/2019 è stata attivata la “Convenzione per l’affidamento del 

servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi 

dell’art. 26 Legge 488/1999 e ss. mm. e ii. e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000 – Edizione 

8 – Id 1808 Lotto 6” tra la Consip S.p.A. e la società REPAS Lunch coupon S.r.l. – P.I. 

01964741001; 

- Dato atto che:  
 la società REPAS Lunch coupon S.r.l. si è aggiudicata la nuova convenzione con la 

percentuale di sconto per la Regione Toscana del 19,75% sul valore nominale del buono 

pasto (IVA esclusa) con fatturazione alla consegna; 
 il contratto di fornitura, attuativo della Convenzione, stipulato dall’Amministrazione 

mediante Ordini di acquisto deve essere ricompreso, relativamente ai buoni pasto 

elettronici, in un periodo che va da 12 (dodici) a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla 

data di emissione del primo Ordine diretto d’acquisto; nel caso dei successivi Ordini 

diretti d’acquisto in un periodo che va da 1 (uno) a 24 (ventiquattro) mesi;  

 la convenzione stabilisce inoltre che:  

a) i singoli contratti di fornitura si intendono conclusi, anche prima del periodo temporale 

fissato nell’ordine di acquisto, al raggiungimento dell’importo definito nell’ordine di 

acquisto medesimo;  

b) le fatture emesse a fronte dei buoni pasto consegnati, verranno pagate 

dall’Amministrazione contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della 

fattura secondo la normativa vigente; 

c)  il fornitore provvederà a consegnare le card entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione 

della prima richiesta di approvvigionamento; 

d)  a seguito del riscontro inviato al fornitore della ricezione delle card, il fornitore entro 

un giorno lavorativo formalizzerà l’avvenuta ricezione della comunicazione di 

riscontro e ciò farà decorrere i termini per la prima ricarica; 

e)  la società provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di buoni pasto 

entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di approvvigionamento 

comunicata dall’ufficio competente. 

- Considerato che l’importo complessivo presunto per il periodo ottobre 2020 - settembre 

2022 è così determinato: € 7,00 (valore nominale) – sconto 19,75% = € 5,62 x 3.240 (buoni 

pasto elettronici presunti in 24 mesi per i 15 dipendenti del Gabinetto Vieusseux) = € 

18.208,80 (IVA esclusa); 

 



- Dato atto che è stato acquisito il CIG Z3A2EC394D; 

- Considerato che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di ordine generale per 

l’affidamento degli appalti, così come accertato da CONSIP alla quale competono i relativi 

adempimenti previsti dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

- Visto che lo stesso assume, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed inoltre si obbliga ad 

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento che siano 

idonei ad assicurare la tracciabilità della transazione finanziaria, dedicati, anche non in via 

esclusiva, alla commessa pubblica di cui trattasi e a comunicare alla scrivente 

Amministrazione gli estremi identificativi dei conti suddetti, nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e a comunicare, altresì, ogni modifica dei 

dati trasmessi; 

- Rilevato che l’Amministrazione, per legge, prima di liquidare il corrispettivo, deve 

verificare che l’affidatario abbia adempiuto agli obblighi di regolarità contributiva nei 

confronti dei propri dipendenti, attraverso l’acquisizione del DURC; 

tutto ciò premesso e considerato 

 

DELIBERA 

 

-  di aderire alla “Convenzione per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite 

buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge 488/1999 e ss. mm. 

e ii. e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000 – Edizione 8 – Id 1808 Lotto 6” tra la Consip 

S.p.A. e la società REPAS Lunch coupon S.r.l. – P.I. 01964741001 per l’importo 

complessivo presunto per il periodo ottobre 2020 - settembre 2022 pari a € 18.208,80 oltre 

IVA al 4%,  per un importo complessivo di € 18.937,15; 

-  di imputare la spesa complessiva di € 18.937,15 (IVA compresa) come segue: 

20 importo complessivo € 1.402,75 (IVA compresa) 

21 importo complessivo € 9.468,58 (IVA compresa) 

2 importo complessivo € 8.065,82 (IVA compresa) 

impegnando le risorse sul Cap. 05021.01.0045 – Servizio sostitutivo mensa dipendenti; 

-  di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Gabinetto Vieusseux, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. 

                                                                                            

                                                                                                                 

         Il Vice Presidente  

              Gino Tellini 


