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Lucca, lì 19.07.2018 
Prot. n.887/2018 
 
OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO – 

CHIUSURA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 – TRATTATIVA 

DIRETTA CON IL FORNITORE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO.2 

LETT. A) DLGS.N. 50/2016. 

CIG N.ZA0245FC18 

 
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; 

 
- 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; 
 

- L’Ordine di Acquisto di LH (nr. Identificativo Ordine 4187877) 
relativo all’adesione alla Convenzione Buoni Pasto 7 – Lotto 7 
risultava in 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 sarebbe conclusa per esaurimento; 

 
- Da tale Ordine Diretto di Acquisto rimanevano comunque fuori 

all’incirca n. 13 buoni pasto da calcolare con la prossima fornitura; 
 

- In data 31 Maggio 2018 era 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)”; 
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- In data del 01 Giugno 2018 - con riferimento alla Convezione Buoni 

Pasto 8 – era 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” 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 a quel momento ancora in 
corso; 

 

- LH, avendo già aderito al lotto 7 (lotto accessorio), in attesa 
dell’attivazione della nuova Convenzione Buoni Pasto 8, poteva 
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 e per un periodo 
massimo di 4 mesi; 
 

- Con determinazione n.24 del 21.06.2018 – le cui premesse si 
richiamano integralmente – l’A.U. di LH SPA aveva autorizzato 
l’Ordine Diretto di Acquisto (NR. Identificativo Ordine 4353673) 
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%). 
 

- In data 22 giugno 2018 tramite la piattaforma CONSIP, LH ha preso 
atto che l’Ordine di Acquisto n.4353673 era stato rifiutato dal 
fornitore in quanto “il Modello A/A1 II Parte deve essere firmato 
digitalmente” e che si doveva procedere con l’emissione di un nuovo 
ordine di acquisto; 
 

- Gli uffici hanno, quindi, proceduto ad accedere alla piattaforma 
CONSIP già nel pomeriggio del 22 giugno, ma è stato rilevato che 
non era più possibile aderire alla Convenzione Buoni Pasto 7 – Lotto 
7 Accessorio – Attivazione 6° e 7° quinto, in quanto oramai “chiusa”; 
 

- Il call center di CONSIP ha confermato la chiusura della 
Convenzione BP7 ed ha suggerito di contattare il fornitore per 
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valutare l’eventualità di stipulare una “trattativa diretta” con il 
medesimo fornitore in attesa dell’attivazione della Convenzione BP8 
[bando pubblicato in data 22.02.2018 e data presunta di fine del 
procedimento entro il 31.03.2019 - informazione desunta dal sito 
Consip ed in atti al fascicolo d’ufficio]; 
 

- In data 25 giugno 2018 (con e.mail prot. LH n.758/2018 agli del 
fascicolo d’ufficio) il RUP ha quindi contattato l’attuale fornitore – 
DAY Ristoservice – per “verificare la possibilità di fare una “trattativa 
diretta”, in attesa dell’attivazione da parte di Consip della Convenzione Buoni 
Pasto 8” e per avere maggiori informazioni sulle “condizioni applicabili” 
ad una fornitura di buoni pasto con valore facciale di € 5,29 a buono 
e “come procedere per l’attivazione della “trattativa diretta””; 
 

- Poiché il procedimento di gara indetta da Consip BP8 si concluderà 
presumibilmente non prima della fine del mese di marzo 2019, è stato 
anche chiesto al fornitore se fosse possibile “stipulare la trattativa diretta 
fino a marzo 2019” oppure se ci fossero delle limitazioni di durata come 
erano previste per l’adesione alla convezione (massimo 4 mesi di 
fornitura); 
 

- In data 25 giugno 2018 il RUP ha inoltre proceduto ad annullare, 
tramite il portale ANAC, il n. CIG 7523558C75 corrispondente 
all’ODA del 21.06.2018; 
 

- In data 03.07.2018 Day Ristoservice (prot. LH n. 793/2018 agli atti 
del fascicolo d’ufficio) ha inviato la “presentazione del servizio sostitutivo 
di mensa a mezzo buoni day più” con allegate le “condizioni di fornitura per 
il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto day più” (allegato n.1 alla 
presente determinazione) nelle quali, all’art. 9, si prevede tra le 
condizioni economiche anche lo “sconto applicato sul valore del singolo 
buono 16,59%” pari a quello applicato con Convenzione CONSIP ed 
una durata del contratto (art. 6) “dalla data di sottoscrizione al 
31.03.2019”; 
 

- 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, agli AQ Consip, allo SDAPA (Sistema 
Dinamico di Acquisizione della PA)” sia per importi superiori che 
inferiori alle soglie comunitarie; 
 

- Per acquisti sotto soglia è possibile procedere autonomamente da 
parte delle società pubbliche, utilizzando i parametri prezzo-qualità 
delle Convenzioni Consip; 
 

- L’art. 36, co. 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016 prevede che le 
stazioni appaltanti procedono “per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta”; 
 

- L’art. 7, co. 3 lettera b) del “Regolamento per gli affidamenti di servizi e 
forniture in economica” di LH SPA (approvato con determinazione n.63 
del 30.12.2105), prevede che la S.A. procederà nei seguenti modi “per 
la soglia di importo compresa tra Euro 1.000,00 ed Euro 11.999,99 
attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale, 
richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato”; 

 

- Non è possibile procedere ad una valutazione comparativa di 
preventivi, che comporterebbe una dilazione dei tempi e considerato 
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che risulta in corso la gara CONSIP (BP 8) che si concluderà 
presumibilmente nel mese di marzo 2019; a tal fine si ritiene di poter 
soprassedere anche al principio di rotazione degli affidamenti per il 
caso specifico; 
 

- L’importo dell’affidamento risulta modesto (costo annuo presunto 
per n. 3 dipendenti pari ad 3.619 euro), considerato che non risulta 
più possibile, come sopra precisato, aderire alla Convenzione Consip 
tramite ODA, si ritiene opportuno procedere a mezzo procedura 
telematica Consip denominata “trattativa diretta” al fine di evitare che 
le dipendenti rimangano senza fornitura prima della attivazione della 
nuova Convenzione Consip BP8 (fine marzo 2019); 

 
- Il fornitore è la società Day Ristoservice S.p.A., precedente fornitore 

aggiudicatario del lotto per la Toscana della precedente gara BP7 
Consip, che ha dichiarato di applicare uno sconto pari al 16,59% 
(sconto Consip), come da “Condizioni di fornitura per il servizio sostitutivo 
di mensa a mezzo buoni pasto day più” del 03.07.2018 (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 9 mesi, 
ossia dal mese di luglio al mese di marzo 2019 (compreso), il numero 
di buoni pasto presunto per n. 3 (tre) dipendenti della società è pari a 
570, ai quali andranno aggiungi n.12 buoni rimasti esclusi dalla 
precedente fornitura, per un totale di n.582 buoni pasto; 

 

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

visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

1. Di annullare la precedente determinazione n. 24 del 21.06.2018 a 
seguito della impossibilità di aderire alla Convezione Buoni Pasto 7, 
essendo stata chiusa da CONSIP, come meglio precisato nelle 
premesse; 
 

2. Di autorizzare e sottoscrivere – in attesa della attivazione da parte di 
Consip della Convenzione BP 8 di cui alle premesse - il documento 
denominato “Condizioni di fornitura per il servizio sostitutivo di mensa a 
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mezzo buoni pasto day più” relativi alla fornitura di n.582 buoni pasto per 
le dipendenti di LH SPA, per un periodo di n. 9 (nove) mesi a partire 
dal mese di luglio 2018 (con scadenza a marzo 2019) 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. 582 buoni pasto (per n.3 
dipendenti), per un importo totale pari ad Euro 2.568,00 oltre IVA 
(al 4%); 
 

3. Di dare mandato al RUP individuato nella presente procedura di 
predisporre il relativo contratto, che sarà sottoposto a condizione 
risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della suddetta 
Convenzione BP8; 
 

4. Di stabilire che, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 32, comma 
14 del Dlgs. n.50/2016, la stipula del contratto potrà avvenire 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere. 

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


