
 

IL PRESIDENTE 
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 
 

Decreto n. 768 del 5 Luglio 2022 

 

LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA’ REPAS LUNCH COUPON 
S.R.L. PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO PER IL MESE DI MAGGIO 2022 DA 
DESTINARE AL PERSONALE ASSUNTO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE – 
FORNITURA DI CUI AL DECRETO N. 180 DEL 22 FEBBRAIO 2022 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. 

Visti: 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione 
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che 
hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 
3 comma 1 del Decreto-Legge 04 novembre 2002, n. 245 convertito con modificazioni dall’art. 1 
della legge 27 dicembre 2002, n. 286; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato 
lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di 
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 maggio 2012; 

- il Decreto-Legge 06 giugno 2012, n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” pubblicato in G.U. n. 131 del 7 
giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 01 agosto 2012, n. 122; 

- l’art. 2 bis comma 44 del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 04 dicem-
bre 2017, n. 172, con il quale è stato prorogato al 31.12.2020 lo stato di emergenza conseguente 
ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e il successivo art. 15 comma 6 del Decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato 
ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2021; 

- 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 prorogato 
al 31 dicembre 2022, autorizzando per l’anno 2022 l’importo di 15 milioni per spese di personale; 

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione 
Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre, in continuità con l’incarico precedente, le funzioni 
di Commissario delegato per la ricostruzione; 

Visto l’art. 3 bis, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 
135/2012, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 



cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (Spending 
review 2)”, e s.m.i. che ha autorizzato la Struttura Commissariale, istituita presso la Regione Emilia-
Romagna, ad assumere personale con contratti di lavoro flessibile, per le strette finalità connesse alla 
situazione emergenziale, stabilendo che agli oneri derivanti da tali assunzioni si provvede mediante 
l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 2 del D.L. 74/2012 sopracitato, nell’ambito della quota assegnata 
per ciascuna annualità;  

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.; 

Richiamata l’ordinanza n. 28 del 30 dicembre 2021 “Programmazione 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 
lavorativa 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; 

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 Regionale per la ricostruzione sisma 2012 per supportare il Commissario Delegato 
nell’attuazione degli interventi legati alla ricostruzione e il cui Direttore si avvale anche del personale 
in servizio presso la Struttura tecnica del Commissario 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 con deliberazione n. 2169 del 20 dicembre 2021 il rapporto 
di lavoro è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2025; 

Preso atto che risulta attivo dal 04/06/2021 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 n. 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”;  

 Richiamato il proprio Decreto n. 180 del 22 Febbraio 2022 “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” con il quale è stata quantificata 
una spesa di € 18.030,00 oltre ad IVA al 4%, per un totale di € 18.751,20, per l'acquisto della fornitura 
di n. 3.000 buoni pasto elettronici da erogare al personale assunto dalla Struttura Commissariale con 
il quale è stato designato il dott. Enrico Cocchi, Direttore dell’Agenzia regionale per la ricostruzione 
– Sisma 2012, quale Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010; 



 Preso atto che:  

- il RUP ha aderito alla Convenzione per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite 
buoni pasto tra CONSIP Spa e la società Repas Lunch Coupon s.r.l. CIG derivato 9099614705 – 
per n. 3.000 buoni pasto (valore nominale € 7,00 cadauno – sconto 14,17%), per un importo di € 
18.751,20 (I.V.A. Inclusa), stipulando il contratto tramite l’ordine diretto di acquisto n. 6659886 
– prot. CR/2022/0001730 del 01/03/2022; 

- la predetta spesa di € 18.751,20 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;  

- le risorse in oggetto sono disponibili sulla contabilità speciale n. 5699, accesa a favore del 
Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, aperta presso la 
Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna; 

Dato atto che: 

 il RUP, in base alle modalità prescritte dal capitolato tecnico in data 21/06/2022 ha richiesto una 
tranche di n. 255 buoni pasto elettronici nominativi in riferimento al mese di maggio 2022, così 
ripartiti: 

- n. 31 buoni pasto per i lavoratori assegnati alla Prefettura di Bologna n. ordine CR/2022/6686 
del 21/06/2022; 

- n. 35 buoni pasto per i lavoratori assegnati alla Commissario Delegato n. ordine 
CR/2022/6687 del 21/06/2022; 

- n. 25 buoni pasto per i lavoratori assegnati alla Prefettura di Ferrara n. ordine CR/2022/6688 
del 21/06/2022; 

- n. 81 buoni pasto per i lavoratori assegnati al MIBAC n. ordine CR/2022/6689 del 
21/06/2022; 

- n. 29 buoni pasto per i lavoratori assegnati alla Prefettura di Reggio Emilia n. ordine 

CR/2022/6690 del 21/06/2022; 

- n. 54 buoni pasto per i lavoratori assegnati alla Prefettura di Modena n. ordine CR/2022/6691 
del 21/06/2022; 

 i buoni sono stati caricati sulle tessere elettroniche in data 28/06/2022;  

Preso atto che la società Repas Lunch Coupon s.r.l. ha presentato le fatture relative a 255 
buoni pasto (valore facciale € 7,00 cadauno – sconto 14,17%): 

- n. 1655/36 del 22/06/2022 di € 506,28 (€ 486,81 oltre ad IVA 4 % per € 19,47) - relativa a n. 81 
buoni pasto per i lavoratori assegnati al MIBAC Emilia (registrata con FTC/2022/106 del 
30/06/2022); 

- n. 1656/36 del 22/06/2022 di € 156,26 (€ 150,25 oltre ad IVA 4 % per € 6,01) - relativa a n. 25 
buoni pasto per i lavoratori assegnati alla Prefettura di Ferrara (registrata con FTC/2022/108 del 
30/06/2022); 

- n. 1657/36 del 22/06/2022 di € 218,76 (€ 210,35 oltre ad IVA 4 % per € 8,41) - relativa a n. 35 
buoni pasto per i lavoratori assegnati al Commissario Delegato (registrata con FTC/2022/111 del 
30/06/2022); 



- n. 1658/36 del 22/06/2022 di € 337,52 (€ 324,54 oltre ad IVA 4 % per € 12,98) - relativa a n. 54 
buoni pasto per i lavoratori assegnati alla Prefettura di Modena (registrata con FTC/2022/110 del 
30/06/2022); 

- n. 1659/36 del 22/06/2022 di € 181,26 (€ 174,29 oltre ad IVA 4 % per € 6,97) - relativa a n. 29 
buoni pasto per i lavoratori assegnati alla Prefettura di Reggio Emilia (registrata con 
FTC/2022/109 del 30/06/2022); 

- n. 1660/36 del 22/06/2022 di € 193,76 (€ 186,31 oltre ad IVA 4 % per € 7,45) - relativa a n. 31 
buoni pasto per i lavoratori assegnati alla Prefettura di Bologna (registrata con FTC/2022/107 del 
30/06/2022); 

Vista la normativa vigente in materia di cessione del credito nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni;  

Dato atto che in data 31/03/2022 è pervenuto al Commissario delegato l’atto di cessione di 
credito tra Repas Lunch coupon srl e BFF BANK SPA con sede legale in Milano (MI) 20149, via 
Domenichino n. 5 CF e PI e iscrizione Registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 
07960110158, REA 1193335, capitale sociale deliberato €147.432.307,25 e versato € 142.692.765,52, 
assunto agli atti con protocollo CR.31.03.2022.0003368.E con il quale si stabilisce che la cedente 
(Repas Lunch coupon srl) cede “pro-soluto” alla cessionaria (BFF BANK SPA i crediti che sorgeranno 
per l’esecuzione di contratti/ordini già perfezionati da parte del debitore Commissario delegato art. 1 
DL n. 74/2012 e i i pagamenti che il debitore dovrà effettuare in dipendenza della cessione dovranno 
essere effettuati mediante accredito su conto corrente bancario della cessionaria;  

Dato atto che in data 24/05/2022 è pervenuta agli atti del Commissario delegato la notifica di 
svincolo dal rapporto di Factoring instaurato tra BFF BANK SPA (cessionaria) e Repas Lunch Coupon 
s.r.l. (cedente) a favore di quest’ultima prot. n. CR 24/05/2022.0005496.E, che recita testualmente: 

“(…) in relazione alla cessione di credito intercorsa tra Banca Farmafactoring S.p.A. e la Società 
Repas Lunch Coupon S.r.l. stipulata in data 28 marzo 2022 nr. Repertorio 1749 - raccolta 1174, 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 1, n. 8890 – serie 1T, Vi comunichiamo che 
provvediamo a svincolare il Vs Spettabile Ente da suddette cessioni (…)”. 

Richiamati i propri decreti n. 296 del 16 marzo 2022, n. 543 del 13 Maggio 2022, 477 del 4 
Maggio 2022 e n. 611 del 30 maggio 2022 con i quali sono state liquidate a Repas Lunch Coupon s.r.l.  
e BFF BANK SPA le competenze relative ai mesi di gennaio-febbraio-marzo e aprile 2022 per un 
totale di spesa di € 4.909,56 (di cui € 2.692,48 di imponibile alla società Repas Lunch coupon srl ed € 
2.025,37 di imponibile alla società BFF BANK SPA, oltre ad IVA 4 % per € 191,71); 

Visti: 

- il D.P.R. 1972, n. 633 relativo all'“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” e 
ss.mm.ii.; 

- l’art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha 
introdotto l’art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede un nuovo metodo di 
versamento dell’IVA ( “split payment”) che stabilisce, per le amministrazioni pubbliche acquirenti 
di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le amministrazioni stesse 
devono versare all’Erario direttamente l’IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore; 

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. 
n. 27 del 3 febbraio 2015 e il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017 
con il quale si stabiliscono le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-



legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96/2017, in materia di scissione dei pagamenti 
ai fini dell'IVA; 

- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e in 
particolare l’art.1 comma 2 lett.a), come modificato dall’ articolo 51 del D.L. 77/2021, convertito 
con legge 108/2021; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31.1.2022 avente per oggetto “Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, 2022-2024 di transizione al Piano integrato di 
attività e organizzazione di cui all’art.6 del D.L. n.80/2021” e la “Direttiva di indirizzi interpretativi 
degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022” 
approvata con determinazione n. 2335/2022; 

Dato atto che: 

- la società Repas Lunch Coupon s.r.l. ha eseguito regolarmente la fornitura in oggetto, come risulta 
dal certificato di attestazione di conformità Prot. CR 30/06/2022.0007032.U; 

- le società Repas Lunch Coupon s.r.l. risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti per 
legge all'INPS e all'INAIL, come dal DURC acquisito agli atti e in corso di validità; 

- è stata acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari delle società Repas Lunch Coupon s.r.l.;
 Visti:  

- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.; 

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.; 

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
(ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, aggiornate con delibera n. 556 del 31 maggio 
2017 del Consiglio dell’Autorità;  

Tenuto conto che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 
sopra citata; 

 Verificata la disponibilità di cassa; 

Tutto ciò premesso e rilevato; 

DISPONE 

Per le ragioni espresse, nella parte narrativa del presente atto e, che qui si intendono integralmente 
richiamate:  

1) di prendere atto, che in data 31/03/2022 è pervenuto al Commissario delegato l’atto di cessione 
di credito tra Repas Lunch coupon srl e BFF BANK SPA con sede legale in Milano (MI) 20149, 
via Domenichino n. 5 CF e PI e iscrizione Registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 
n. 07960110158, REA 1193335, capitale sociale deliberato €147.432.307,25 e versato 
€142.692.765,52, assunto agli atti con protocollo CR.31.03.2022.0003368.E con il quale si 
stabilisce che la cedente (Repas Lunch coupon srl) cede “pro-soluto” alla cessionaria (BFF BANK 



SPA i crediti che sorgeranno per l’esecuzione di contratti/ordini già perfezionati da parte del 
debitore Commissario delegato art. 1 DL n. 74/2012; 

2) di prendere atto che in data 24/05/2022 è pervenuta agli atti del Commissario delegato la notifica 
di svincolo dal rapporto di Factoring instaurato tra BFF BANK SPA (cessionaria) e Repas Lunch 
Coupon s.r.l. (cedente) a favore di quest’ultima prot. n. CR 24/05/2022.0005496.E, che recita 
testualmente: 

“(…) in relazione alla cessione di credito intercorsa tra Banca Farmafactoring S.p.A. e la Società 
Repas Lunch Coupon S.r.l. stipulata in data 28 marzo 2022 nr. Repertorio 1749 - raccolta 1174, 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 1, n. 8890 – serie 1T, Vi comunichiamo che 
provvediamo a svincolare il Vs Spettabile Ente da suddette cessioni (…)” 

3) di dare atto che la società Repas Lunch Coupon s.r.l. ha regolarmente eseguito la fornitura in 
oggetto, di cui all’affidamento con Decreto n. 180 del 22 Febbraio 2022, come risulta dal 
certificato di attestazione di conformità Protocollo CR 30/06/2022.0007032.U; 

4) di liquidare, per i motivi in premessa, qui richiamati, le fatture nn. 1655/36 – 1656/36 – 1657/36 
- 1658/36 – 1659/36 – 1660/36 relative a n. 255 buoni pasto elettronici (valore facciale € 7,00 
cadauno – sconto 14,17%) per un importo pari a € 1.593,84 (€ 1.532,55 oltre ad IVA 4 % per € 
61,29) - registrate rispettivamente con FTC/2022/106-107-108-109-110-111 del 30/06/2022, a 
favore della società Repas Lunch Coupon s.r.l., con sede legale in Via Nazionale, 172 - 00184 
Roma (P. IVA 01964741001 e C.F. 08122660585); 

5) di dare atto che 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; 

6) di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 4, in attuazione dell'articolo 1 comma 629 
lettera b) e comma 632 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del Decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 e s.m.: 

- € 1.532,55 corrispondente all’imponibile, a favore della società Repas Lunch Coupon s.r.l.; 
- € 61,29 corrispondente all’I.V.A. al 4%, direttamente all’Erario; 

7) di dare atto che i relativi ordinativi di pagamento, di cui al punto 6) che precede, a valere sulla 
contabilità speciale n. 5699, saranno emessi dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e 
la protezione civile; 

8) di dare atto che la società Repas Lunch Coupon s.r.l., si è impegnata a rispettare quanto prescritto 
dalla L. 136/2010 e ss.mm. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che la dichiarazione è stata 
acquisita da sistema la comunicazione del conto Corrente dedicato; 

9) di dare atto che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 
marzo 2013 e ss.mm.ii e che si provvederà agli ulteriori obblighi di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale n. 111 del 31.01.2022 avente per oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della trasparenza, 2022-2024 di transizione al Piano integrato di attività e 
organizzazione di cui all’art.6 del D.L. n. 80/2021” e alla “Direttiva di indirizzi interpretativi degli 
obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022” approvata 
con determinazione n. 2335/2022. 

Stefano Bonaccini  
firmato digitalmente 


