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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 51 del 16/05/2020

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – BUONI PASTO 8, LOTTO 6 TOSCANA ( CIG:
73905391B8 ) PER LA DURATA DI 18 MESI

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

Apes è una società interamente partecipata dai comuni del Lode Pisano ed esercita la
propria attività relativa alla gestione del patrimonio di ERP ad essa affidato in base
al contratto di servizio rep n. 55496 dell’8/9/2011.
Ai

dipendenti

di

Apes

viene

applicato

il

C.C.N.L.

Federcasa

che

all’art.

71

prevede”:negli enti presso cui non è assicurato il servizio di mensa aziendale viene
assegnato un buono pasto la cui entità è definita in sede di contrattazione decentrata.
Nella stessa sede possono essere definite forme alternative di erogazione del predetto
beneficio,
Attualmente i dipendenti usufruiscono di una indennità sostitutiva del buono pasto pari
a € 7,50 erogata mensilmente in busta paga, in base alle presenze effettive ed in
relazione allo svolgimento dell’orario di lavoro per il quale viene maturato il diritto
alla suddetta indennità sostitutiva.
Considerato che è intenzione della società modificare le modalità di erogazione del
buono pasto mediante card elettroniche nominative su cui caricare il valore mensile dei
buoni pasto spettanti

a ciascun

dipendente;

Vista la Convenzione Consip – Buoni pasto 8, Lotto 6 Toscana
aggiudicata all’impresa REPAS LUNCH COUPON con il

CIG: 73905391B8 ,

ribasso pari al 19,75% sul valore

nominale di ciascun buono acquistato;
Vista la guida alla convenzione Buoni pasto edizione 8.
Considerato altresì che Apes, in qualità di società a totale partecipazione pubblica,
può aderire a tale convenzione per un minimo di 12 mesi fino ad un massimo di 24;
Ritenuto opportuno aderire a tale convenzione

per 18 mesi in modo da coprire il

fabbisogno di buoni pasto per il secondo semestre del 2020 e

per tutto il 2021;

Considerato che in base alle presenze pregresse, si stima di acquistare un quantitativo
di buoni pasto per un valore nominale pari a € 15.000 per il semestre maggio - dicembre
2020 ed € 25.000 per l’anno 2021, per un totale nominale di € 40.000, ed un costo di €
32.100,00, in ragione del ribasso offerto da Repas.
Gli acquisti nell’ambito della suddetta convezione avverranno

mediante uno o più

ordinativi diretti, da effettuare su Consip, fermo restando che le card saranno caricate
mensilmente da REPAS LUNCH COUPON sulla base di un tracciato delle presenze comunicato
da Apes.

Finanziamento: Fondi propri di Apes (bilancio)
fondi propri di Apes (bilancio)

Descrizione Capitolo: monetizzazione buoni pasto
Numero Capitolo: 30-9-1-5
Decorrenza: 01/06/2020 - Scadenza: 31/12/2021

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

L’adesione alla convenzione Consip – Buoni pasto 8, Lotto 6 Toscana

(CIG: 73905391B8)

aggiudicata all’impresa REPAS LUNCH COUPON con il ribasso del 19,75% sul valore nominale
di ciascun buono acquistato, per la durata di 18 mesi.

La

stima di acquisto di

un quantitativo di buoni pasto per un valore nominale pari a €

15.000 per il semestre maggio - dicembre 2020 ed € 25.000 per l’anno 2021, per un totale
nominale di € 40.000, ed un costo complessivo di € 32.100,00 (12.037,50 + 20.062,50), in
ragione del ribasso offerto da Repas.
Le modalità di acquisto su Consip e di caricamento delle card

avverranno con le

modalità descritte in premessa e meglio specificate nella Guida alla Convenzione Buoni
pasto ed. 8.

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
nominato nella persona di: Teresa Serrentino
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Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 16/05/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

