
  

 

 IL PRESIDENTE 

 IN  QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

 AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/201 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 
 
 
 
 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO 

SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER LE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 9. LOTTO 6. CIG DERIVATO 

9099614705 

Visto l’art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, 

n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 01 

agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-

sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 

Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” 

che dispone che il  Presidente della Giunta Regionale Emilia-

Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’at-

tuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto, ope-

rando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della Legge 

225/1992;  

Richiamato l’art. 2 del citato Decreto-Legge n.74/2012, 

che dispone l’istituzione del fondo per la ricostruzione delle 

aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012; 

Richiamato l’art. 2 del citato Decreto-Legge n.74/2012, 

che dispone l’istituzione del fondo per la ricostruzione delle 

aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012; 

Visto il comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che 

dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, 

n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 

2012, n.122, è ulteriormente proroga-to al 31 dicembre 2022, 

autorizzando per l’anno 2022 la spesa di 15 milioni per spese 

di personale; 

Decreto n. 180 del 22 Febbraio 2022 



Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato 

in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano 

Bonaccini che ricopre le funzioni di Commissario delegato per 

la ricostruzione; 

Visto l’art. 3 bis, comma 9, del D.L. n. 95/2012, con-

vertito, con modificazioni, nella L. 135/2012, “Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento pa-

trimoniale delle imprese del settore bancario (Spending re-

view 2)”, e s.m.i. che ha autorizzato la Struttura Commissa-

riale, istituita presso la Regione Emilia-Romagna, ad assu-

mere personale con contratti di lavoro flessibile, per le 

strette finalità connesse alla situazione emergenziale, sta-

bilendo che agli oneri derivanti da tali assunzioni si prov-

vede mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 2 del 

D.L. 74/2012 sopracitato, nell’ambito della quota assegnata 

per ciascuna annualità;  

Dato atto che varie norme hanno prorogato negli anni le 

predette possibilità assunzionali, nei limiti delle risorse 

disponibili sulle contabilità speciali dei Commissari, a se-

guito delle proroghe allo stato di emergenza e da ultimo il 

citato comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha 

prorogato la suddetta autorizzazione al 31/12/2022; 

Richiamate altresì le ordinanze commissariali n. 31 del 

30 agosto 2012, n. 93 del 01 agosto 2013 e n. 40 del 16 maggio 

2014 e s.m. che stabiliscono le disposizioni generali per il 

funzionamento della struttura commissariale e s.m.; 

Richiamati:  

- l’art. 36 del D.lgs. 165/2001 s.m. che disciplina l’utilizzo 

di contratti di lavoro flessibile; 

- l’articolo 5, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito nella 

L. 135/2012, che fissa in € 7,00 il valore dei buoni pasto 

attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, 

delle amministrazioni pubbliche;  

Preso atto che con D.G.R. 2084 del 14.12.2015 e s.m. è 

stata istituita, ai sensi della L.R. 6/2004, l’Agenzia Regio-

nale per la ricostruzione sisma 2012 per supportare il Com-

missario Delegato nell’attuazione degli interventi legati 

alla ricostruzione e il cui Direttore si avvale anche del 

personale in servizio presso la Struttura tecnica del Commis-

sario Delegato; 



Dato atto che con Delibera di Giunta regionale n. 2395 

del 28/12/2016, è stato nominato il Direttore della sopra 

citata Agenzia, nella persona del dott. Enrico Cocchi, con 

decorrenza dal 01.01.2017 e scadenza il 31.12.2021 e che, con 

delibera n. 2169 del 20/12/2021 è stato rinnovato l’incarico 

con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2025; 

Visti: 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti 

pubblici” e s.m.; 

- la legge 23 dicembre 1999, n.488 "Disposizioni per la for-

mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l’art. 26; 

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2007)” ed in particolare l'art.1, commi 

449 e 450; 

- il decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 recante “Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, con-

vertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94; 

- il D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 “Attuazione della direttiva 

2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 

nelle transazioni commerciali” e ss.mm.; 

- l’art. 34 “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” 

del D. Lgs n. 50/2016; 

Viste: 

- l’ordinanza n. 35 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto 

“Programmazione per l’assunzione di personale straordinario 

per l’anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, con-

vertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57” che, tra 

l’altro, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al 

comma 12, art. 57, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 

104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126 prevede una 

spesa di  complessivi 7.500.000,00 € per le assunzioni con-

seguenti alle procedure selettive;  

- l’ordinanza n. 27 del 6 dicembre 2021 “Programmazione per 

l’assunzione di personale straordinario per l’anno 2022. 

Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 

13 ottobre 2020, n.126, art. 570”; 

- il decreto n. 1942 del 28 dicembre 2021 “Proroga dei con-

tratti a tempo determinato di n. 82 unità di personale 



assunto presso la Struttura del Commissario Delegato per la 

ricostruzione”; 

Dato atto che, a seguito delle proroghe al 31 dicembre 

2022 delle assunzioni effettuate nei mesi di settembre e ot-

tobre 2021 di collaboratori a tempo determinato per il Com-

missario delegato assegnati agli enti del cratere, si rende 

necessario attivare le procedure amministrative per acquisire 

il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettro-

nici per i dipendenti in servizio presso Regione Emilia-Ro-

magna, prefetture e MIBAC; 

Richiamata l’ordinanza n. 28 del 30 dicembre 2021 “Pro-

grammazione 2022 dei fabbisogni per spese di funzionamento 

del Commissario Delegato” che programma tra le altre risorse 

complessive pari a € 1.145.000,00 per “Spese per formazione 

del personale e acquisizione di servizi per l’attività lavo-

rativa a supporto del Commissario” e in particolare € 

50.000,00 per “Acquisto di buoni pasto per i collaboratori 

della struttura commissariale” come previsto all’obiettivo 3 

attività 7 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza; 

Considerato che: 

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, commi 3 e 3 

bis della legge n. 488 del 1999 e ss.mm.ii, dell'art. 1, 

comma 449, della legge n. 296 del 2006 e ss.mm.ii., è ne-

cessario per il Commissario Delegato avvalersi in via prio-

ritaria delle convenzioni Intercent-ER o Consip; 

- il D.M. 22 dicembre 2015 ha ulteriormente esteso gli obbli-

ghi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla cate-

goria merceologica dei buoni pasto; 

Rilevato che: 

- non risultano attive convenzioni Intercent-ER per 

l'affidamento del servizio in oggetto; 

- risulta attivo dal 4/6/2021 sino al 31/12/2022, il lotto 6 

della Convenzione per l’affidamento del servizio 

sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le pubbliche 

amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge 488/1999 e 

s.m.i. e dell’art. 58 Legge N. 388/2000 – Edizione 9 –CIG 

79900627BE (lotto 6), tra CONSIP Spa e la società Repas 

Lunch Coupon s.r.l., con sede legale in Via Nazionale, 172 

- 00184 Roma, capitale sociale Euro 750.000,00, iscritta al 

Registro delle Imprese di Roma al n. 08122660585, P. IVA 

01964741001 C.F. 08122660585, come risulta dalla 



documentazione pubblicata sul sito “Acquisti in rete - 

Portale delle Pubbliche amministrazioni”; 

- l’oggetto della Convenzione è la fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto elettronici e 

cartacei di qualsiasi valore nominale, per l’acquisto di 

prodotti alimentari fino al raggiungimento del valore 

nominale del buono, da erogarsi in favore delle singole 

Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità 

Approvvigionanti; 

- nel Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione in oggetto 

si stabilisce, tra gli altri, che: 

- i singoli Contratti di fornitura vengano conclusi a tutti 

gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il 

Fornitore attraverso l’emissione degli Ordini di acquisto 

secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni 

Generali e nel Capitolato Tecnico; nei predetti Ordini di 

acquisto saranno indicati l’esatto quantitativo e importo 

della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione; 

- i corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole 

Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi 

oggetto di ciascun Ordine di acquisto sono calcolati 

applicando uno sconto del 14,17% al Valore nominale dei 

Buoni pasto; le fatture dovranno essere inviate in forma 

elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. 

Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 

82, e dai successivi decreti attuativi. I termini di 

pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo 

le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 

231/2002 s.m.i. e quindi dovranno essere corrisposti a 30 

(trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e 

accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente, sul 

seguente conto corrente dedicato al lotto 6 intestato al 

Fornitore IBAN: IT 05 Q 03069 05020 615252073305 (art. 9 

della convenzione); 

Considerato che è stato stimato in 3000 il numero dei 

buoni pasto elettronici necessari per un periodo di 12 mesi, 

al fine di assicurare il servizio sostitutivo di mensa ai 

dipendenti citati del Commissario Delegato, per il periodo 

lavorativo dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 

Ritenuto di designare il dott. Enrico Cocchi, Direttore 

dell’Agenzia regionale per la ricostruzione – Sisma 2012, quale 

Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecu-

zione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

300 del D.P.R. n. 207/2010;   



Dato atto pertanto che: 

- l’onere per i buoni pasto del valore nominale di € 7,00 

cadauno, sconto 14,17% ammonta ad € 18.030,00, oltre ad € 

721,20 per Iva al 4%, per una spesa complessiva di € 

18.751,20; 

- la predetta spesa risulta ricompresa nella quota di € 

50.000,00 destinata al finanziamento delle spese per “Ac-

quisto di buoni pasto per i collaboratori della struttura 

commissariale”, ricompresa nella somma di € 1.145.000,00 

per “Spese per formazione del personale e acquisizione di 

servizi per l’attività lavorativa a supporto del Commissa-

rio”  come previsto all’obiettivo 3 attività 7 dell’Allegato 

1 alla citata ordinanza n. 28 del 30 dicembre 2021 “Pro-

grammazione 2022 dei fabbisogni per spese di funzionamento 

del Commissario Delegato; 

- le risorse in oggetto sono accreditate sulla contabilità 

speciale n. 5699, accesa a favore del Presidente della Re-

gione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, 

aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale 

dello Stato - Sezione di Bologna, gestita dall’Agenzia re-

gionale per la sicurezza territoriale e la protezione ci-

vile, nel rispetto della convenzione sottoscritta in data 

27 agosto 2021, n. repertorio 538, come approvata con De-

liberazione di Giunta regionale n. 1039 del 29 giugno 2021 

e con propria Ordinanza n. 21 del 26 agosto 2021; 

Ritenuto, pertanto, di aderire al Lotto 6 della citata 

Convenzione per l’affidamento del servizio sostitutivo di 

mensa tramite buoni pasto elettronici per le pubbliche ammi-

nistrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge 488/1999 e s.m.i. e 

dell’art. 58 Legge N. 388/2000 – Edizione 9 ID 2092 CIG 

79900627BE (lotto 6), sottoscritta tra CONSIP Spa e la società 

Repas Lunch Coupon s.r.l., per un onere di € 18.030,00, oltre 

ad € 721,20 per Iva al 4%, per complessivi € 18.751,20, per il 

periodo decorrente dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 

Considerato che il Direttore dell’Agenzia regionale per 

la ricostruzione sisma 2012 in qualità di RUP provvederà 

all’emissione dell’ordinativo di fornitura a favore della so-

cietà Repas Lunch Coupon s.r.l. secondo quanto previsto nella 

sopracitata Convenzione; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, il Codice 

Identificativo di Gara (CIG) attribuito dal Sistema 

informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) 



dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla Convenzione 

Intercent-ER è 79900627BE, e che il CIG derivato per la 

presente acquisizione è 9099614705; 

- sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP, la 

fattispecie qui in esame non rientra nell’ambito di 

applicazione dell’art. 11 della Legge n. 3/2003; 

- nel caso di specie, trattandosi di adesione a convenzione, 

è stato acquisito il Documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), dal quale risulta che l’affidatario è 

in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e 

assistenziali; 

- le fatture emesse verso il Commissario Delegato dovranno 

riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il numero 

e la data del provvedimento di impegno di spesa, nonché 

essere inviata all’Ufficio Fatturazione Elettronica (UFE) 

con Codice Univoco Ufficio K1LUHC; 

- alla liquidazione provvederà il dirigente competente 

secondo quanto previsto all’articolo 9 della convenzione 

“Corrispettivi e modalità di pagamento”; i relativi 

pagamenti per parte imponibile verranno effettuati a favore 

di REPAS LUNCH COUPON s.r.l. mentre la quota dell’IVA verrà 

versata all’Agenzia delle Entrate in ottemperanza alla 

normativa dello “Split payement”;  

 Atteso che in relazione alla natura dei servizi oggetto 

del presente atto non sono rilevabili rischi interferenti e 

pertanto ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 

81/2008 non sussiste l’obbligo di procedere alla redazione del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 

(DUVRI); 

Verificato che il presente atto deve essere oggetto di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b, del 

D.Lgs. 33/2013 ed dell’art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

33/2013, nonché alle ulteriori forme di pubblicazione previste 

nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e traspa-

renza (PTPC) 2022-2024, approvato con delibera di Giunta n. 

111 del 31 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, 

del medesimo decreto; 

Attestato che il responsabile del procedimento ha 

dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi ai sensi degli artt. 6, comma 2, 7 e 

14, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165”, nonché dell’art. 42 del D. Lgs.50/2016, nonché dichiara 



la regolarità amministrativa del presente atto; 

d e t e r m i n a 

1) di aderire, sulla base di quanto meglio specificato in pre-
messa, al lotto 6 della Convenzione per l’affidamento del 

servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le 

pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge 

488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge N. 388/2000 – Edi-

zione 9 – ID 2092, CIG 79900627BE, che risulta attiva sino 

al 31/12/2022, stipulata tra CONSIP Spa e la società 

Repas Lunch Coupon s.r.l.  

con sede legale in Via Nazionale, 172 - 00184 Roma  

P. IVA 01964741001 C. F. 08122660585 

capitale sociale € 750.000,00 

REA: RM -08122660585  

acquisendo il servizio sostitutivo di mensa mediante for-

nitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti del Com-

missario delegato in servizio presso la Regione Emilia-

Romagna, o le Prefetture e MIBAC, CIG derivato 9099614705, 

per un importo complessivo di € 18.030,00, oltre ad € 721,20 

per Iva al 4%, per una spesa complessiva di € 18.751,20; 

2) di dare atto che l’ordinativo di fornitura inviato a Repas 
Lunch Coupon s.r.l. sulla piattaforma telematica di Consip, 

ricomprende l’acquisto di buoni pasto necessari al 

Commissario per coprire le esigenze del periodo lavorativo 

gennaio – dicembre 2022; 

3) di dare atto che la stipula del contratto si concluderà 
tramite l’accettazione dell’ordine, inviato sulla 

piattaforma telematica di Consip, dell’ordinativo di 

fornitura alla società sopra indicata firmato digitalmente 

dal Direttore dell’Agenzia regionale per la ricostruzione 

sisma 2012, secondo le modalità stabilite dalla convenzione 

citata a decorrere dall’avvio dell’esecuzione delle 

prestazioni, e per la durata di 12 mensilità; 

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 18.751,20 risulta 
ricompresa nella quota destinata al finanziamento delle 

spese; 

5) la predetta spesa risulta ricompresa nella quota di € 

50.000,00 destinata al finanziamento delle spese per 

“Acquisto di buoni pasto per i collaboratori della struttura 

commissariale”, ricompresa nella somma di € 1.145.000,00 

per “Spese per formazione del personale e acquisizione di 

servizi per l’attività lavorativa a supporto del 



Commissario”  come previsto all’obiettivo 3 attività 7 

dell’Allegato 1 alla citata ordinanza n. 28 del 30 dicembre 

2021 “Programmazione 2022 dei fabbisogni per spese di 

funzionamento del Commissario Delegato, finanziata con le 

risorse di cui all’articolo 2 del D.L. 74/2012, convertito 

con modificazioni nella L. n. 122/2012; 

6) di dare atto che alla liquidazione provvederà il dirigente 
competente secondo quanto previsto all’articolo 9 della 

convenzione “Corrispettivi e modalità di pagamento”; i 

relativi pagamenti per parte imponibile verranno effettuati 

a favore di REPAS LUNCH COUPON s.r.l. mentre la quota 

dell’IVA verrà versata all’Agenzia delle Entrate in 

ottemperanza alla normativa dello “Split payement”; 

7) di rimandare, per tutto quanto non specificato nel presente 
atto, alla sopracitata Convenzione indicata al precedente 

punto 1; 

8) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti 

dall'art.23 del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori 

pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione 

della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del 

d.lgs. n. 33 del 2013. 

 

    Stefano Bonaccini 

          firmato digitalmente 

 

Bologna, 


