Determinazione n. 12 del 25 febbraio 2021
Oggetto: Servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto elettronici - Affidamento
alla Società Repas Lunch S.r.l. – CIG Z1E300CAB7.
Il Dirigente ad interim dell’Area Servizi di supporto

Premesso che l’Ufficio Provveditorato, preposto alla gestione del servizio in
argomento, ha segnalato la necessità di procedere ad una ulteriore fornitura di buoni
pasto per far fronte al fabbisogno della neocostituita Camera per il periodo dal 1°
dicembre 2020 al 30 marzo 2021;
Verificato che la convenzione Consip “Buoni pasto 8 - Lotto 8” riservata a Lazio,
Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, e Sardegna, con fornitore aggiudicatario Repas
Lunch Coupon S.r.l., è scaduta in data 21.12.2020;
Ritenuto al riguardo di poter disporre il relativo affidamento attraverso una trattativa
privata con il sopramenzionato fornitore in convenzione Consip, nel rispetto delle
disposizioni di legge e regolamentari in materia di fornitura di beni e servizi, al fine
di assicurare con regolarità e continuità il beneficio in argomento al personale
dipendente della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano;
Rilevata l’opportunità di avvalersi della fornitura di buoni pasto elettronici, anche in
ragione della maggiore efficienza e funzionalità dello strumento, cui è peraltro
correlata l’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020;
Richiamate:
- la nota della Camera prot. n. 1388 del 19/01/2021 trasmessa alla Repas Lunch
Coupon S.r.l., con la quale si richiedeva di formulare un preventivo per la
fornitura di buoni pasto elettronici per un quantitativo di circa 850 buoni pasto
elettronici, agli stessi patti di quelli praticati in adesione alla convenzione;
- la risposta di Repas, trasmessa in data 22/01/2021, acquisita agli atti del’Ente con
prot. n. 1836 del 22/01/2021, che propone la fornitura di buoni pasto negli stessi
termini di quelli applicati alla convenzione menzionata, e precisamente con uno
sconto del 19.50% sul valore totale a fronte della fornitura di 850 buoni pasto;
Ritenuta congrua tale offerta, stante la conferma del prezzo determinato in sede di
gara Consip;
Atteso che la verifica del DURC della ditta Repas Lunch Coupon ha dato esito
positivo (INAIL_26099813, scadenza 11/06/2021);
Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 (Codice dei contratti
pubblici), come modificato dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, che stabilisce che le
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stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti
di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Vista la legge n. 55/2019 e l’aggiornamento delle Linee guida n. 4 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) in relazione agli affidamenti di modico valore
(inferiori a € 5.000,00);
Visti:
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal
Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;
- lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari, approvato con deliberazione
del Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato
con deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 28 novembre 2017;
- lo Statuto della Camera di Commercio di Oristano, approvato con deliberazione
del Consiglio Camerale n. 4 del 14.4.2011 e modificato con deliberazione del
Consiglio camerale n. 8 del 26.10.2012;
Vista la determinazione d’urgenza del Presidente della Camera di commercio di
Cagliari-Oristano n. 1 del 16 dicembre 2020, ratificata con deliberazione della Giunta
Camerale n. 4 del 12 gennaio 2021, con la quale, facendo seguito alla presa d’atto da
parte del Consiglio Camerale nella seduta di insediamento, è stato confermato
l’incarico di Segretario Generale della nuova Camera al dr. Enrico Salvatore
Massidda, cui, quale unico dirigente attualmente in servizio presso la Camera, sono
necessariamente affidati anche i ruoli di dirigente ad interim delle Aree
Organizzative in cui è articolata la Struttura dell’Ente;
Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai
dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
Atteso che degli oneri di cui al presente atto, inderogabili e indifferibili poiché
necessari al trattamento economico del personale dipendente, pari a € 4.794,00 (Iva
esclusa), graveranno sul conto n. 325073 “Buoni pasto” centro di costo AB02 di cui
si terrà conto in sede di predisposizione del preventivo economico del 2021;
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Accertata la corretta imputazione contabile, con la precisazione che al momento si
opera su un budget provvisorio che potrebbe subire variazioni in ordine alla
numerazione e descrizione dei conti e dei centri di costo, nonché effettuati
positivamente i controlli e riscontri contabili e fiscali delle somme spettanti dal
Servizio “Bilancio contabilità e finanza”, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del citato
D.P.R. 254/2005;
Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;
Determina
1. di affidare alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l., con sede a Roma in Via del
Viminale n. 43, il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto
in formato elettronico, per il fabbisogno relativo al periodo dal 1° dicembre 2020
al 31 marzo 2021;
2. di imputare l’onere complessivo di € 4.985,76 (IVA 4% inclusa) al preventivo
economico 2021, conto di budget n. 325073 “Buoni Pasto” centro di costo AB02;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, costituente elemento conoscitivo da
rendere pubblico, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti” del sito internet dell’Ente (indirizzo web http://www.ca.camcom.gov.it)
secondo le disposizioni degli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di
Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 34 dello Statuto della Camera di
commercio di Cagliari, ove ha sede legale il nuovo ente.

Cagliari, 25 febbraio 2021

Il Dirigente ad interim
dell’Area Servizi di supporto.
Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
Firmato digitalmente da
ENRICO SALVATORE MASSIDDA
Data e ora della firma: 25/02/2021 12:32:22
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