SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero 58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 2 del 2021

Lucca, lì 03/02/2021
Prot. n. 99/2021
OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BP8 – LOTTO 13 –
ACCESSORIO – TOSCANA.

PASTO –
LOTTO

CIG N. ZD7305F53A

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. 1/2020 (prot. LH n. 34 agli atti del fascicolo
d’ufficio) LH ha aderito alla Convenzione BP8 lotto 6 di Consip
aggiudicato alla società Repas Lunch Coupon Srl, con sede legale a
Roma via Nazionale 172 cap 00184, P.IVA 01964741001, la quale
applicava uno sconto pari al 19,75% iva esclusa;

-

L’adesione al Lotto 6 era giustificata dal fatto che lo sconto applicato
da Repas risultava maggiore rispetto a quello previsto dal contratto in
corso con la ditta DAY RISTOSERVICE spa, che è stato quindi
risolto prima della sua naturale scadenza;

-

Fin dalla sottoscrizione dell’Ordine di Acquisto e nel corso dell’anno
2020 si sono riscontrati vari disservizi, prontamente segnalati alla ditta
Repas, i quali non sono stati completamente risolti,

-

Nel mese di aprile 2020, in pieno periodo di lock down dovuto alla
emergenza epidemiologica Covid – 19, la ditta Repas ha inviato per
tramite del proprio Studio Legale una “diffida” di pagamento per un
paio di fatture di importo totale pari ad euro 449,95, senza nemmeno
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premurarsi di far precedere tale comunicazione da una semplice
richiesta di pagamento;
-

LH ha prontamente pagato le fatture, facendo presente che il ritardo
era dovuto esclusivamente al periodo di lock down ed alla
conseguente chiusura degli uffici;

-

Considerati tali presupposti, LH in data 26/05/2020 ha inviato una
richiesta di “recesso” dal contratto ex art. 15 della Convenzione
CONSIP, (nota prot. LH n. 410/2020, agli atti del fascicolo d’ufficio)
alla quale però la ditta Repas ha opposto la giustificazione di aver
rispettato i c.d. “requisiti minimi” richiesti dal bando di gara della
stessa Convenzione;

-

Durante il periodo emergenziale gli uffici di LH sono stati chiusi da
marzo a maggio 2020 ed al momento della riapertura l’orario
lavorativo era ridotto a 4 ore la mattina con personale alternato;
pertanto, in tale periodo sono state portate avanti le attività prioritarie
della società. Gli uffici hanno poi ripreso l’attività con orario consueto
solo dal mese di settembre;

-

Nel mese di settembre LH ha deciso di portare a conclusione il
contratto di fornitura, considerato che l’Ordine di Acquisto era stato
fatto per un periodo di 12 mesi (ossia gennaio – dicembre 2020) e che
l’eventuale causa per far valere le ragioni di LH si sarebbe protratta
nel tempo senza la certezza di un esito positivo della stessa;

-

LH aveva, quindi, già stabilito che alla scadenza naturale del contratto,
avrebbe fatto una richiesta di preventivo alla precedente Ditta DAY
RISTOSERVICE spa, con la quale non aveva mai avuto problemi in
merito all’utilizzo dei buoni ed ai servizi offerti, indipendentemente
dalla possibilità di avvalersi di una Convenzione Consip;

-

In data 01.12.2020, prot. LH n. 841/2020 agli atti del fascicolo
d’ufficio, il RUP ha quindi chiesto alla ditta DAY RISTOSERVICE
spa di formulare il proprio miglior preventivo con la percentuale di
sconto applicata ai buoni pasto elettronici del valore facciale di Euro
5,29 per un contratto di durata annuale;

-

In data 01.12.2020 (prot. LH n. 846/2020 agli atti del fascicolo
d’ufficio) la Ditta DAY RISTOSERVICE spa ha fatto presente di
essere stata aggiudicataria dei Lotti 13 e 14, c.d. “lotti accessori” alla
Convenzione BP8 di Consip e che tali lotti sarebbero partiti entro la
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fine di gennaio 2021;
-

È stato quindi monitorato il sito di Consip ed in data 25.01.2021 è
risultato che i lotti accessori 13 e 14 erano partiti e si poteva
operativamente procedere per un ODA (Ordine di Acquisto Diretto);

-

Il lotto al quale aderire risulta essere il Lotto 13 Nord nel quale è
ricompresa la Regione Toscana, aggiudicato alla ditta DAY
RISTOSERVICE spa per uno sconto applicato pari al 14,50% sul
valore del singolo buono pasto;

-

Gli uffici hanno calcolato che per il periodo di n. 1 (uno) anno 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”;

-

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. 70/2021 del 27.01.2021 agli atti del fascicolo
d’ufficio);

-

In data 26.01.2021 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 29.01.2021, per un numero
complessivo di buoni pasto elettronici pari a 760 per un importo
totale della fornitura pari ad Euro 3.435,20 più IVA (al 4%) per un
valore facciale del singolo buono pasto pari ad Euro 5,29 (allegato
n. 1 “ODA N. 5997922”);

-

Tale ordine che è stato successivamente inviato dall’Amministratore
Unico, quale Punto Ordinante, tramite Consip al fornitore DAY
RISTOSERVICE SPA, il quale in data 01.02.2021 (prot. LH. N.
89/2021 agli atti del fascicolo d’ufficio) ha confermato l’accettazione
dello stesso;

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:
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1. Di aderire alla Convenzione BP8, Lotto 13 – Lotto Accessorio
(Regione Toscana) per la fornitura di buoni pasto elettronici per le
dipendenti di Lucca Holding S.p.A. con la ditta DAY
RISTOSERVICE spa, avente sede legale a Bologna via Trattati
Comunitari Europei n. 11 cap 00184, P.IVA 03543000370, per un
numero di 760 (settecento sessanta) buoni pasto, per il periodo di n.
1 (uno) anno (gen. – dic. 2021) con valore facciale del singolo buono
pasto pari ad Euro 5,29 e con sconto applicato pari al 14,50%, per un
totale importo della fornitura pari ad Euro 3.435,20 oltre IVA (al
4%), come da ODA N. 5997922 già sottoscritto il 29.01.2021
(allegato n.1 alla presente determinazione).
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete
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