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CORTE

D EI

CONTI

SEGRETARIATO GENERALE
Servizio trattamento economico e di quiescenza dei magistrati
IL DIRIGENTE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 3 aprile 1997 n. 94 ed il D.lgs. 7 agosto 1997, n. 279;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196 e s.m.i.;
Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni
della Corte dei conti (Deliberazione n.1/DEL/2010);
Visto il vigente "Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte
dei conti", approvato dalle Sezioni riunite in sede deliberante con deliberazione n.
1/DEL/2012 del 30 luglio 2012 e adottato con deliberazione del Consiglio di
presidenza n. 136 nell'adunanza del 2/3 ottobre 2012, come ridenominato e modificato
dalla deliberazione del Consiglio di presidenza n. 82 dell'8 aprile 2019 e n. 128 del 12
maggio 2020;
Visti il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici e il decreto presidenziale 5 novembre 2013 n. 8 recante il Codice di
comportamento dei dipendenti della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come
modificato dalle leggi 29 dicembre 2021, n. 233, 23 dicembre 2021, n. 238 e dal decreto
legge 30 aprile 2022 n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR" ;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto il decreto presidenziale n. 80 in data 21 maggio 2019 e successive modificazioni,
con il quale sono stati approvati i nuovi modelli dello schema del bilancio di previsione,
del bilancio pluriennale, del conto finanziario e del bilancio di cassa della Corte dei
conti;
Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 283 del 21 dicembre 2021 di
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024;
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Visto il decreto di delega del Segretario Generale n. 11 del 13 gennaio 2022;
Visto il Piano di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 della Corte dei conti
medesima;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012, con il
quale sono state individuate le tipologie di beni e di servizi per le quali le
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi
mediante le convenzioni stipulate ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
adottato ai sensi dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, così come convertito con legge 6 luglio 2012,
n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate con la Consip S.p.A.
e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
Visto che la fornitura del serv1z10 sostitutivo di mensa mediante buoni pasto è
compresa nelle tipologie di beni e servizi di cui al citato decreto ministeriale del
15 marzo 2012;
Visto il decreto interministeriale del 7 giugno 2017, n. 122 "Regolamento recante
disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
Vista la Convenzione Consip "Buoni Pasto 8" avente ad oggetto la "Fornitura del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi
valore nominale" Edizione 8, CIG 73905624B2 (Lotto accessorio Centro 14), sottoscritta
da Consip S.p.A. con la Società Day Ristoservice S.p.A., con sede in Bologna, Via
Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40127, attivata in data 12 marzo 2021;
Visto il decreto protocollo n. 2423 del 29 marzo 2021 di approvazione dell'ordine
diretto di acquisto emesso dal Servizio trattamento economico e quiescenza magistrati
in adesione alla Convenzione succitata, n. 6066768, protocollo n. 1877 del 9 marzo 2021,
CIG derivato 8647923BCF, per un periodo di ventiquattro mesi, per un importo totale
pari ad euro 71.510,40;
Considerato che, con riferimento al Lotto 14 (Lotto accessorio Centro), al punto 1.5 del
Capitolato tecnico di gara della suddetta Convenzione, l'importo indicato in ciascun
Ordine diretto d'acquisto non poteva eccedere il fabbisogno di quattro mesi di
fornitura di buoni pasto;
Considerate le condizioni di progressiva riattivazione del lavoro in presenza, con
conseguente aumento delle presenze pomeridiane da parte del personale di
magistratura e correlata spettanza di buoni pasto;
Preso atto che risulta esaurita la Convenzione Consip Buoni Pasto 8, relativamente al
Lotto accessorio Centro 14 (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna);
Considerato che occorre provvedere all'erogazione dei buoni pasto in favore del
personale di magistratura;
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Vista la Convenzione Consip "Buoni Pasto 9" avente ad oggetto la "Fornitura del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi
valore nominale" Edizione 9, CIG 7990067BDD- Lotto 7 - Lazio, sottoscritta da Consip
S.p.A. con la Società Repas Lunch Coupon S.r.L., con sede in Chiusi (SI), Piazza XX
Settembre, 5/7 - Palazzo delle Logge - 53043, per la durata di ventiquattro mesi,
attivata in data 4 maggio 2022;
Ritenuto necessario e urgente emettere un ordine di acquisto sulla Convenzione Consip
Buoni Pasto 9 - Lotto 7, per la durata contrattuale di 24 mesi, per l'erogazione di un
numero massimo di n. 50.000 buoni pasto cartacei;
Tenuto conto dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio del CIG derivato:
925586556D tramite il portale dell' ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, da
associare alla procedura di affidamento;
Tenuto conto che le Linee guida ANAC n. 3/2017, recanti i compiti del responsabile
unico del procedimento (RUP), in applicazione dell'art. 31, c. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016
n. 50, specificano che le funzioni dello stesso sono assegnate ex lege (art. 5, c. 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile;
Tenuto conto, inoltre, che, in applicazione dell' art.29, comma 1, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, il presente atto è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale
della Corte dei conti alla sezione Amministrazione trasparente;

DETERMINA

Art.1

di aderire, per i motivi espressi in premessa, alla Convenzione Consip - Buoni Pasto 9
- Lotto 7 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
cartacei per il personale di magistratura della sede istituzionale della Corte dei conti
del Lazio della Corte dei conti, da erogare alle seguenti condizioni:
Lotti

IDI107

Aggiudicatario

Valore
nominale

Repas Lunch
Coupon S.r.l.

€ 7,00

Sconto

16,51%

Prezzo
unitario
(IVA esclusa)
€ 5,84

Quantità
massima
50.000
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Art. 2

l'importo
di
spesa
complessivo,
pari
ad
euro
303.680,00
(trecentotremilaseicentoottanta/00) comprensivo di IVA al 4%, sarà imputato sul
capitolo 2250, PG 01, per l'anno finanziario in corso e per i due anni successivi ed il
relativo pagamento sarà effettuato tramite bonifico su conto corrente bancario, previa
ricezione di regolare fattura elettronica;

Art.3
di associare alla procedura di affidamento il CIG derivato: 925586556D;

Art.4
di confermare, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell' art.31,
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il dirigente del Servizio
trattamento economico e di quiescenza dei magistrati;

Art.5
di disporre che i pagamenti vengano effettuati a seguito di presentazione di fattura
elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, nonché previa acquisizione dei documenti di avvenuta consegna dei
buoni pasto presso la rispettiva sede;

Art.6
che il presente atto è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale della Corte dei conti
alla sezione Amministrazione trasparente, in applicazione dell'art. 29, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Dott. Roberto Zito
ROBERTO ZITO
CORTE DEI
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