DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO DA4 - GARE E CONTRATTI

Decreto n. 912 del 26.09.2019
Fornitura del servizio sostitutivo di mensa per il personale a tempo indeterminato del CREA
mediante Buoni Pasto cartacei - Adesione alla Convenzione Verde Consip “Buoni Pasto ed. 8”
- Lotto 6 (Toscana) - Copertura della spesa.
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati
con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381,
che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di
prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che
integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTA la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell’Ente e il Decreto del Vicepresidente 13
marzo 2019, n. 27, con il quale è stato disposto l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente con
decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei
conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato
Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8 e 11 settembre 2019 n. 54, con
i quali al Dott. Antonio Di Monte è stato prorogato, l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente,
fino al 31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe;
VISTO l’art. 5, comma 1, del CCNL del 21.02.2002 relativo al personale dipendente del comparto
delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio e biennio economico
1998-1999;
DATO ATTO che ove non sia funzionante un adeguato servizio di mensa, l’Ente garantisce in
alternativa, secondo le modalità previste dal succitato CCNL di categoria, Buoni Pasto (BP)
sostitutivi del predetto servizio al proprio personale che osserva un orario di lavoro articolato su
cinque giorni settimanali, prestando attività lavorativa superiore alle 6 ore, con relativa pausa;
CONSIDERATO che il valore nominale di ogni singolo BP in sostituzione del servizio mensa è
stato fissato in Euro 7,00 (sette) per effetto di quanto disposto dall’art. 5, comma 7, del DecretoLegge 6 luglio 2012 n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”;
VISTA la nota acquisita al prot. CREA n. 12396 del 24.04.2019, trasmessa dal Dirigente
dell’Ufficio “DA2 - Gestione del personale” con la quale si chiede di procedere all’acquisto, in
favore del personale a tempo indeterminato, per le sedi CREA site nella regione Toscana, di n.
26.000 BP, numero ritenuto idoneo a coprire un fabbisogno di 12 mesi per il periodo luglio 2019giugno 2020;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario 24 luglio 2019 n. 38, relativamente

all’acquisizione della fornitura di cui trattasi;
DATO ATTO che la fornitura di cui si necessita è stata inserita nella programmazione biennale
(2019-2020) relativa all’acquisto di beni e servizi dell’Ente, predisposta ai sensi dell’art. 21 del
D.lgs. n. 50/2016;
VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dalla legge di
bilancio 2019 (art. 1 comma 130 L.145/2018), con cui si stabilisce che “(…) le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (..) per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) ovvero ad altri mercati elettronici…”;
VISTO in particolare, l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 per cui “… le amministrazioni
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i
servizi disponibili presso gli stessi soggetti […]”;
DATO ATTO che il CREA, in quanto ente pubblico non economico, è inserito nel suddetto conto
consolidato e che, pertanto, ha l’obbligo di acquisire il servizio sostitutivo di mensa attraverso
Convenzioni Consip, se attive;
PRESO ATTO che sul Mercato Elettronico è attiva una Convenzione Consip avente ad oggetto
“Buoni Pasto ed. 8”, suddivisa in dodici Lotti con durata di 12 mesi con possibilità di proroga di
ulteriori 12 e previsione che i singoli contratti di fornitura attuativi della convenzione abbiano una
durata contrattuale compresa da dodici a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di emissione
dell’ordine diretto di acquisto medesimo;

RILEVATO che la predetta Convenzione rientra nella tipologia degli acquisti verdi, in quanto per
la produzione dei BP cartacei i fornitori dei vari lotti utilizzano carta conforme alle specifiche
tecniche del CAM “carta per copia e carta grafica”, adottato con Decreto 4 aprile 2013 (Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 03.05.2013 e s.m.i.);
VERIFICATA la possibilità, a partire dal 18 settembre u.s., di attivare dei contratti di fornitura
(ordinativi) nel rispetto dei termini sopra indicati, con consegne (richieste di approvvigionamento)
da effettuarsi nel momento del bisogno anche per il Lotto 6 (Toscana);
CONSIDERATO altresì che la suddetta Convenzione, indetta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, è stata aggiudicata per ciascun lotto a differenti operatori
economici, con diversi sconti percentuali rispetto al valore nominale del singolo BP, e in particolare
per il Lotto 6 come di seguito riportato:

LOTTO

REGIONE

AGGIUDICATARIO

6

Toscana

Repas Lunch Coupon
Srl

SCONTO AGG. (%) IVA
ESCLUSA
19,75%

PRESO ATTO delle condizioni della Convenzione di cui sopra, consultabili sul sito della Consip
S.p.A. www.acquistinretepa.it;
RIPARTITO il numero di 26.000 BP stimato nella richiesta di avvio procedura, rispettivamente in
n. 13.000 BP per i mesi ricompresi da luglio a dicembre 2019 e n. 13.000 BP per i mesi ricompresi
da gennaio a giugno 2020;
STIMATA per il lotto sopra richiamato una spesa contrattuale presunta (al netto degli sconti
percentuali applicati) pari ad Euro 146.120,00 oltre IVA 4%, per il periodo luglio 2019-giugno
2020 così ripartita: Euro 73.060,00 oltre IVA 4% (anno 2019); Euro 73.060,00 oltre IVA 4% (anno
2020);
ACCERTATA la copertura economica sul capitolo di spesa 1.01.01.02.002.01 “Buoni Pasto” C.R.A.M 1.01.01. di competenza della Direzione Amministrativa;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
VISTO il comma 2 dell’art. 111 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "Il Direttore
dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il Responsabile Unico del
Procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione
da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali (...)";
VISTE altresì “Le Linee guida ANAC n. 3” punto 7.3 in materia di requisiti del RUP e punto 10.2
lettera c) in materia di nomina del Direttore dell’esecuzione, come previsto dall’art. 16 del Decreto
del MIT 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle
funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione”
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto e ne costituiscono la logica e conseguente
motivazione, nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.

Art. 2
Di procedere all’acquisto dei Buoni Pasto cartacei, sostitutivi del servizio mensa, in favore dei
dipendenti a tempo indeterminato del CREA, in servizio presso le sedi della regione Toscana,
mediante adesione alla Convenzione Verde Consip denominata “Buoni Pasto ed. 8” - Lotto n. 6, per
un periodo di 12 mesi a copertura di un fabbisogno ricompreso da luglio 2019 a giugno 2020.
Art. 3
Di procedere all’ordine di complessivi n. 26.000 Buoni Pasto, del valore nominale di Euro 7,00
cadauno.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente all’adesione alla Convezione Verde
Consip “Buoni Pasto ed. 8”, suddivisa in 12 lotti, viene confermato quale Responsabile Unico del
Procedimento il Dott. Antonio Di Monte, già nominato con precedente Decreto direttoriale n.
868/2019, in possesso dell’esperienza professionale e competenze necessarie per l’espletamento
delle funzioni di RUP come richiesto al punto 7.3 delle succitate linee guida ANAC n. 3, preso atto
della insussistenza in capo al medesimo, di cause di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico,
come da dichiarazione acquisita agli atti.
Art. 5
Ai sensi degli artt. 31 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente all’adesione alla Convezione
Verde Consip “Buoni Pasto ed. 8”, suddivisa in 12 lotti, sono confermate le funzioni di Direttore
dell’esecuzione per l’affidamento di cui trattasi alla Sig.ra Immacolata Tesse, già nominata con
precedente Decreto direttoriale n. 868/2019, in servizio presso l’Amministrazione Centrale del
CREA Ufficio “DA2 - Gestione del personale”, preso atto della insussistenza in capo alla
medesima, di cause di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico, come da dichiarazione
acquisita agli atti.
Art. 6
La spesa di Euro 146.120,00 (al netto dello sconto percentuale applicato dall’aggiudicatario del
lotto in questione sul valore nominale del singolo BP) oltre IVA 4% (Euro 5.844,80) è pari ad un
importo complessivo di Euro 151.964,80.
L’importo sopra richiamato verrà suddiviso in quota parte per ogni anno di competenza,
rispettivamente sui Bilanci di previsione 2019-2020 che offrono la relativa copertura.
Art. 7
Del presente Decreto viene data adeguata pubblicità a norma degli artt. 29 e 98 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
Art. 8
Copia del presente Decreto viene trasmessa per il seguito di competenza all’Ufficio “DA1 Bilancio”, al RUP, al Direttore dell’esecuzione e ai referenti delle sedi CREA interessate.

F.to
Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.

