SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340 S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 24 del 2018

Lucca, lì 21.06.2018
Prot. n.740/2018
OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO –
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 – LOTTO 7
ACCESSORIO – ATTIVAZIONE 6° E 7° QUINTO DELLA CONVENZIONE
BUONI PASTO CARTACEI EDIZIONE 7 (BP7).
Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A.,
a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 12.01.2018;
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;

-

LH SPA, interamente controllata dal Comune di Lucca, nell’ultimo
bilancio approvato ha consolidato con il metodo integrale i bilanci di
n. 10 società controllate direttamente o indirettamente;

-

Con determinazione n.9 del 07.03.2018 dell’A.U. di LH SPA è stato
dato mandato al RUP, individuato per la procedura, di aderire al Lotto
7 (lotto accessorio) della Convenzione Consip Buoni Pasto 7 per un
periodo di 4 mesi a partire dal mese di marzo 2018 (con scadenza a
giugno 2018) in attesa dello svolgimento da parte di Consip della gara
per la nuova Convenzione Buoni Pasto 8 (che prevede il lotto n.6,
dedicato alla Regione Toscana), il cui termine di presentazione delle
offerte era in scadenza alla data del 19 aprile 2018;

-

La convenzione Buoni Pasto 7, infatti, aveva esaurito l’importo
previsto per il lotto 2 relativo alla fornitura, tra le altre, per la Regione
Toscana ed è era quindi stato attivato il lotto 7 (lotto accessorio), che
poteva essere utilizzato per emettere ordini diretti di acquisto “a seguito
dell’esaurimento del primo lotto regionale ed esclusivamente per quelle Pubbliche
Amministrazioni che abbiano già emesso almeno un ordine di acquisto nel lotto
esauritosi”;

-

L’Ordine di Acquisto di LH (nr. Identificativo Ordine 4187877)
relativo all’adesione alla Convenzione Buoni Pasto 7 – Lotto 7 è in
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scadenza a fine giugno 2018 e, da contatti telefonici intercorsi con il
fornitore, con l’ultimo invio di richiesta di emissione buoni pasto la
fornitura si concluderà per esaurimento;
-

Da un calcolo presunto risulta, inoltre, che da tale Ordine Diretto di
Acquisto rimarranno comunque fuori n. 13 buoni pasto che andranno
perciò calcolati con la prossima fornitura;

-

In data 31 Maggio 2018 è stata pubblicata sul sito “acquisti in rete
pa” di Consip, la comunicazione che dava avviso che “in data odierna
sono stati attivati il 6° e 7° quinto per i Lotto 7 (cd. lotto accessorio) della
Convenzione Buoni pasto cartacei edizione 7 (BP7)”;

-

In data del 01 Giugno 2018 - con riferimento alla Convezione Buoni
Pasto 8 - è stato inoltre pubblicato, sempre sul sito di Consip, il
“Provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni ai sensi dell’art. 29
del Dlgs. n.50/2018 e s.m.i” (scaricato ed agli atti del fascicolo d’ufficio)
con l’elenco degli operatori ammessi ed esclusi alla partecipazione alla
gara; pertanto le procedure di svolgimento, conclusione e la
conseguente attivazione della Convenzione Buoni Pasto 8 risultano
ad oggi ancora in corso;

-

LH, avendo già aderito al lotto 7 (lotto accessorio), in attesa
dell’attivazione della nuova Convenzione Buoni Pasto 8, può quindi
procedere ad un nuovo ODA (ordine diretto d’acquisto) per il 6° e
7° quinto per il Lotto 7 della Convenzione Buoni pasto 7 (BP7) alle
medesime condizioni del precedente ordine;

-

Da contatti telefonici con il referente del fornitore è stata confermata
la possibilità di emettere un nuovo ordine diretto di acquisto per un
periodo massimo di n.4 mesi, ossia fino ad ottobre 2018;

-

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”;
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-

L’oggetto del servizio è costituito dalla fornitura di buoni pasto (quale
servizio sostitutivo di mensa) che dovranno possedere le
caratteristiche ed i requisiti previsti dal D.P.C.M. 18.11.2005;

-

La nuova normativa – Dlgs. n. 50/2016 – sul codice appalti prevede
espressamente che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzi di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregati” (art. 37, c. 1
Dlgs. n. 50/2016);

-

Secondo la “Tabella Obbligo – Facoltà” pubblicata sul sito di
CONSIP (ultimo aggiornamento: 14/05/2018 agli atti del fascicolo
d’ufficio) per gli “organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre
stazioni appaltanti” non inserite nel conto ISTAT, in relazione alla
categoria merceologica “buoni pasto” è prevista la “facoltà di ricorso al
MEPA, alle convenzioni Consip etc. ...” sia per importi superiori che
inferiori alle soglie comunitarie;

-

L’importo dell’affidamento risulta modesto (costo annuo presunto
per n. 3 dipendenti pari ad 3.619 euro), considerate le economie di
scala realizzate dalla Convenzione Consip ed il risparmio di tempo ed
energie consentito dall’ “Adesione alla Convezione” rispetto
all’attivazione di autonome procedure comparative, si ritiene
opportuno procedere tramite ODA alla Convenzione di cui
all’oggetto;

-

Il fornitore per il lotto 7 è la società Day Ristoservice S.p.A. che
applicherà uno sconto pari al 16,59% (sconto aggiudicato IVA
esclusa), come da “Scheda Prodotto” del 07.06.2018 (doc. allegato
alla presente) sul valore facciale del buono pasto, che per LH SPA sarà
pari ad Euro 5, 29 a buono pasto;

-

Gli uffici hanno calcolato che per un periodo di tempo pari ad 4 mesi,
ossia dal mese di luglio al mese di ottobre 2018 (compreso), il numero
di buoni pasto presunto per n. 3 (tre) dipendenti della società è pari a
255, ai quali andranno aggiungi n.13 buoni rimasti esclusi dalla
precedente fornitura, per un totale di n.268 buoni pasto;
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-

Il responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella
dr.ssa Daniela Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A.;

-

Il RUP, in qualità di P.I. (Punto Istruttore), ha predisposto sulla
piattaforma “Acquisti in rete di Consip” l’ODA (l’ordine diretto
d’acquisto nr. Identificativo 4353673) relativo ad un n. 268 di buoni
pasto per un importo complessivo pari ad Euro 1.181,88 oltre IVA
(4%), ODA che risulta in attesa di autorizzazione del P.O. (Punto
Ordinante – individuato nell’Amministratore Unico);

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di autorizzare l’Ordine Diretto di Acquisto (Nr. Identificativo Ordine
4353673), così come predisposto dal RUP per l’adesione al 6° e 7°
quinto per il Lotto 7 (cd. lotto accessorio) della Convenzione Buoni
Pasto 7 di Consip, per un periodo di n. 4 (quattro) mesi a partire dal
mese di luglio 2018 (con scadenza a ottobre 2018) per un valore
facciale del singolo buono pasto pari ad Euro 5,29, con sconto
applicato pari al 16,59% (al valore facciale del singolo buono), per un
totale presunto della fornitura di n. 268 buoni pasto (per n.3
dipendenti), per un importo totale pari ad Euro 1.181,88 oltre IVA
(al 4%).

L’Amministratore Unico
f.to Dr. Claudio Del Prete
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