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VISTO l’art. 11, comma 2, del d.l.gs. 12 aprile 2005 e ss.mm.ii. “ codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, il quale dispone che le Amministrazioni, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, in conformità 

ai propri ordinamenti; 

VISTO l’art. 2, comma 11, della Legge 28.12.1995 n. 550 in cui si prevede, con decorrenza 

1.1.1996, l’erogazione dei buoni pasto al personale  civile  dei ministeri; 

VISTO l’art. 3, comma 1, della legge 2.10.1997 n. 334, relativo all’attribuzione dei buoni pasto 

anche ai dipendenti civili delle nelle quali - per le particolari esigenze fatte salve dall’art. 22 della 

Legge n. 724/1994 - non sia attivato l’orario di servizio  e di lavoro su cinque giorni; 

VISTO il D.P.C.M. 18 novembre 2005; 

VISTO l’art. 4 del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto 

Ministeri per il biennio economico 2004/2005 sottoscritto il 7.12.2005 con il quale il valore 

economico del buono pasto è stato rideterminato a decorrere dal 31.12.2005 in € 7,00; 

VISTO l’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

VISTO il Decreto del Ministero del Tesoro in data 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 58 del 10 marzo 2000, con il quale il Ministero 

ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre 

Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui al citato articolo 26, 

legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

VISTO l’art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 

VISTO il decreto ministeriale del 2 maggio 2001 con cui il Ministro dell'economia e delle 

finanze ha affidato alla CONSIP S.p.a. le iniziative e le attività di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 

2000, n. 388 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società 

e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato 

decreto ministeriale del 24 febbraio 2000; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 7 del 

d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il quale dispone 

che le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni quadro stipulate da Consip s.p.a.; 

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”; 

VISTA la Convenzione per la “fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto 

cartacei (settima edizione)”, stipulata tra la Consip s.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, e Qui!Group s.p.a. quale aggiudicataria del lotto 1 (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, 

Liguria) e del lotto 3 (Lazio), Day Ristoservice s.p.a. quale aggiudicataria del lotto 2 (Friuli-Venezia 

Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana), Repas Lunch Coupon s.r.l. quale 

aggiudicataria del Lotto 4 (Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia) e del lotto 5 (Campania e Molise), Sodexo 

Motivation Solutions Italia s.r.l. quale aggiudicataria del Lotto 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia e 
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Sardegna), Day Ristoservice S.p.A. quale aggiudicataria del Lotto 7 (cd. lotto accessorio, costituito da 

tutte le regioni presenti sul territorio nazionale); 

VISTO il D.S.G. 9865 in data 7 aprile 2016 con il quale si è determinato di avviare procedure 

contrattuali per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto nell’ambito della 

Convenzione Consip Buoni Pasto edizione 7; 

RITENUTO che, nell’ambito della Convenzione sopra richiamata, occorre acquisire n. 86.540 

buoni pasto necessari a coprire una parte del fabbisogno anno 2018 dell’Avvocatura Generale e delle 

25 Avvocature distrettuali dello Stato; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333;  

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha sostituito l’art. 27, comma 3°, del 

d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; 

VISTO l’art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 convertito in L 15 luglio 1994 n. 444, in materia 

di disciplina della proroga degli organi amministrativi; 

DETERMINA 

- di acquisire nell’ambito della Convenzione Consip Buoni Pasto edizione 7 il servizio 

sostitutivo di mensa necessario per il periodo 1° gennaio - 31 luglio 2018. Detta acquisizione avverrà 

mediante approvvigionamento di complessivi n. 86.540 buoni pasto per un valore economico massimo 

di Euro 516.697,59 (comprensivo di IVA 4%), il cui impegno di spesa graverà sul capitolo 4437, p.g. 7, 

e sarà ripartito come segue: 

LOTTO 7 – DAY RISTOSERVICE S.p.a   n.  50.450 buoni pasto Euro   306.413,12 

CIG6028503E0A 

LOTTO 4 – REPAS LUNCH COUPON S.r.l. n.  9.190 buoni pasto Euro    53.809,29 

CIG 6028464DDB 

LOTTO 5 – REPAS LUNCH COUPON S.r.l. n.  13.990 buoni pasto Euro   80.750,28 

CIG 6028477897 

LOTTO 6 – SODEXO MOTIVATION 

SOLUTIONS ITALIA S.r.l.   n.  12.910 buoni pasto Euro   75.724,90 

CIG6028490353 

- di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Severina Catella, Preposto all’Ufficio 

Trattamento Economico e Quiescenza del Personale Amministrativo dell’Avvocatura Generale dello 

Stato. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  Avv. Ruggero Di Martino 
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