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Lucca, lì 13.01.2020 
Prot. n. 34/2020 
 
OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO – 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BP8 – LOTTO 6 – TOSCANA. 

CIG N. ZA02B705A6 

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito 
della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018; 
 

PREMESSO CHE: 
 

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, 
per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle 
società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall’Ente; 
 

- Il CdA di LH SPA, in data 14 maggio 2009, deliberò di approvare la 
proposta per l’utilizzo da parte delle dipendenti dei ticket di buono pasto 
“considerato che non è sempre possibile portarsi un pasto caldo e considerato anche che la 
maggioranza delle società del Gruppo ne usufruisce”, disponendo che i “biglietti di 
buono pasto saranno di un valore non superiore ad € 5,29 ciascuno”; 
 

- Con determinazione n. 26 del 10 maggio 2019 (prot.n. 597/2019), l’A.U. 
affidava direttamente la fornitura di buoni pasto per i dipendenti di LH SPA 
alla ditta Day Ristoservice spa, per un periodo a partire dal mese di maggio 
2019 con scadenza a maggio 2020, con uno sconto applicato pari al 16,59% 
(sul valore facciale del buono pasto di € 5,29) per un totale importo della 
fornitura di Euro 3.352,42 oltre IVA (al 4%); 
 

- Nella stessa determinazione n. 26/2019, considerato che erano in corso le 
procedure di attivazione del Lotto 6 della Convenzione BP8 di Consip, fu 
stabilito che il contratto con la società Day Ristoservice spa sarebbe stato 
sottoposto a condizione risolutiva “nel caso di sopravvenuta disponibilità della 
suddetta Convenzione BP8 qualora lo sconto applicato sia più conveniente di quello 
offerto”; 
 

- Il contratto (Rep. N. 6/2019 agli atti del fascicolo d’ufficio) stipulato con la 
Day Ristoservice spa in data 13 maggio 2019, all’art. 2 prevede “LH SPA 
potrà risolvere immediatamente il contratto nel caso in cui divenga disponibile la 
Convezione Buoni Pasto Consip 8, lotto 6 la cui procedura è in corso di definizione”; 
 

- In data 18 settembre 2019 Consip ha attivato il Lotto 6 della convenzione 
BP8, lotto dedicato alla Regione Toscana, la società aggiudicataria è Repas 
Lunch Coupon Srl, con sede legale a Roma via Nazionale 172 cap 00184, 
P.IVA 01964741001, la quale ha offerto uno sconto pari al 19,75% iva 
esclusa come da elenco delle ditte aggiudicatarie dei vari Lotti della 
Convenzione stessa (cfr. allegato 1 “Corrispettivi”); 
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- Considerato il maggior sconto applicato dalla ditta Repas Lunch Coupon srl 
rispetto a quello previsto dall’attuale contratto, in data 20/11/2019 (prot. 
LH n. 1130/2019) è stato comunicato alla ditta Day Ristoservice spa la 
volontà di LH di avvalersi della clausola risolutiva contenuta nel contratto 
rep. N. 6/2019 e quindi “risolvere il contratto a partire dal 01.01.2020”; 

 

- Gli uffici hanno calcolato che per il periodo di n. 1 (uno) anno (gennaio - 
dicembre 2020), il numero di buoni pasto presunto per n. 3 (tre) dipendenti 
della società è pari a n. 760 (settecento sessanta); 
 

- Considerato che il legislatore ha espresso favore per l’utilizzo dei buoni 
pasto elettronici, aumentando le soglie delle esenzioni previste, si è ritenuto 
di scegliere la modalità “buono pasto elettronico” prevista dal Lotto 6; 

 

- Il responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella dott.ssa 
Daniela Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A. che ha presentato 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 42 dlgs. n. 50/2016 (prot. LH n. 
7/2020 del 07.01.2020 agli atti del fascicolo d’ufficio); 
 

- In data 07.01.2020 il RUP, in qualità di P.I. (Punto Istruttore), ha predisposto 
il c.d. ODA (Ordine Diretto di Acquisto), che è stato ricreato a causa di 
motivi tecnici in data 09.01.2020, per un numero complessivo di buoni pasto 
elettronici pari a 887 per un importo totale della fornitura pari ad Euro 
3.230,00 più IVA (al 4%) per un valore facciale del singolo buono pasto pari 
ad Euro 5,29 (allegato n. 2 “ODA N. 5318136”); 
 

visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

1. Di aderire alla Convenzione BP8, Lotto 6 (Toscana) per la fornitura di buoni 
pasto elettronici per le dipendenti di Lucca Holding S.p.A., sottoscrivendo 
il c.d. ODA predisposta dal RUP con la ditta Repas Lunch Coupon Srl, 
con sede legale a Roma via Nazionale 172 cap 00184, P.IVA 01964741001, 
per un numero di 760 (settecento sessanta) buoni pasto, per il periodo di n. 
1 (uno) anno (gen. – dic. 2020) con valore facciale del singolo buono pasto 
pari ad Euro 5,29 e con sconto applicato pari al 19,75%, per un totale 
importo della fornitura pari ad Euro 3.230,00 oltre IVA (al 4%). 
 

 
 

    L’Amministratore Unico 
    F.to Dott. Claudio Del Prete 


