DETERMINA DIRIGENZIALE
Det. Dirigenziale n. 149/DPC/2022
Data: 26/07/2022
CIG Master Convenzione: 799005739F
CIG Derivato: ZF83742853
OGGETTO: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici,
tramite adesione a convenzione CONSIP S.P.A. buoni pasto n. 9, Lotto n. 5 - Toscana.
PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società
consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente
il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente
link www.cosvig.it.
DATO ATTO che Co.Svi.G. fornisce ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa tramite la
somministrazione di buoni pasto elettronici;
RICHIAMATA la determina n. 31/DG/2022 del 22/02/2022 con la quale, nelle more dell’attivazione
della Convenzione Buoni Pasto 9 lotto 5, si stabiliva:
•

di affidare in via definitiva e con efficacia sospesa (in attesa delle verifiche di cui all’art. 80
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) la “Fornitura di buoni pasto elettronici” all’operatore
economico EDENRED ITALIA SRL, con sede legale in Via G. B. Pirelli, n. 18, 20124 Milano
(MI) e C.F. 01014660417, attraverso Trattativa Diretta n. 1999347 per l’acquisizione di n.
4.800 buoni pasto elettronici;

•

di procedere al recesso anticipato dell’ordine, previa formale comunicazione al fornitore
contraente, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del d.lgs. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito in legge
n. 135 del 7 agosto 2012, nel caso in cui, successivamente alla stipula, si rendano disponibili
convenzioni stipulate da Consip Spa per il servizio oggetto del presente affidamento;

DATO ATTO che per quanto espresso all’alinea precedente, si procederà ad inviare comunicazione
formale di recesso anticipato all’operatore economico EDENRED ITALIA SRL, con sede legale in
Via G. B. Pirelli, n. 18, 20124 Milano (MI) e C.F. 01014660417, a seguito dell’avvenuta adesione alla
convenzione di cui all’oggetto;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
• l’art. 32, comma 2, del medesimo decreto n. 50/2016, il quale stabilisce che “Nella procedura di
cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti”;
• le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55.
CONSIDERATO che:
• l’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si

•

•

applicano l procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;
l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure
per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione
appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a
75.000,00 euro;
l’art. 1, comma 2, lett. a della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come recentemente
modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108 del 29 luglio 2021, ha
introdotto una disciplina sostitutiva dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutte le procedure
avviate entro il 30 giugno 2023, consentendo alle stazioni appaltanti di procedere per
l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 all’affidamento diretto.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 13 del d.lgs. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito in legge
n. 135 del 7 agosto 2012, nel caso in cui, successivamente alla stipula, si rendano disponibili
convenzioni stipulate da Consip Spa per il servizio oggetto del presente affidamento, Co.Svi.G. si
riserva di recedere prima della scadenza previa formale comunicazione al fornitore contraente.
ACCERTATO CHE:
•

in data 29/04/2022 è stato attivato il lotto 5 - Toscana relativo alla convenzione Buoni Pasto
9 stipulata in data 28/04/2022 tra Consip SPA e Repas Lunch Coupon SRL con sede legale
in Via del Viminale n.43 a Roma (RM) e P. IVA 01964741001 C.F. 08122660585 – CIG
master 799005739F;

•

la suddetta convenzione prevede l’applicazione di uno sconto del 15,00% sul valore nominale
di ciascun b.p.e.;

•

la durata del singolo contratto di fornitura in caso di primo Ordine diretto di Acquisto può
variare da 12 a 24 mesi a decorrere dalla data di emissione dell’ODA medesimo;

•

entro l’ambito di durata del singolo ordine di acquisto le Amministrazioni possono emettere
richieste di approvvigionamento per richiedere la consegna e la ricarica delle card e/o la
consegna dei buoni;

•

ogni contratto di fornitura può concludersi anche prima della scadenza del periodo temporale
fissato nell’ordine diretto di acquisto al raggiungimento dell’importo della fornitura indicato
nell’ODA medesimo;

DATO ATTO che:
•

questo ente si è impegnato a corrispondere a ciascun dipendente avente diritto un buono
pasto del valore nominale di € 5,29;

•

applicando lo sconto percentuale offerto da Repas Lunch Coupon SRL in sede di gara, il
costo di ciascun b.p.e. è dunque pari ad € 4,50 oltre iva se dovuta per legge;

RITENUTO quindi di aderire alla Convenzione Buoni Pasto Ed. 9 – Lotto 5 Toscana attraverso
l’emissione di un Ordine diretto di Acquisto per l’approvvigionamento di n. 8.000 b.p.e., per un
importo totale massimo pari ad € 36.000,00 pari al fabbisogno presunto che i dipendenti dell’Ente
matureranno nei 24 mesi seguenti alla data di emissione dell’ODA;
RILEVATO che, per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i
quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”
(DUVRI).
PRECISATO che non ci sono oneri per la sicurezza da interferenze a causa della motivazione
suddetta.

AVVIATE le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., conformemente alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, per le quali alcuni esiti risultano ancora mancanti.
RITENUTO di dover aggiudicare, con efficacia sospesa (in attesa delle verifiche di cui all’art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) l’appalto in questione individuato dal codice CIG in oggetto.
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato mediante ordinativo telematico del mercato
elettronico della pubblica amministrazione.
DATO ATTO che l’emissione dell’ordinativo di fornitura, sottoscritto con firma digitale dal
Responsabile del Procedimento, costituisce un contratto di acquisto tra il soggetto aggiudicatore e
la ditta così come previsto per gli acquisti effettuati tramite MePA all’art. 49 delle «Regole del sistema
di e-procurement della Pubblica Amministrazione».
PRESO ATTO che, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta dalla sottoscritta Dirigente
Loredana Torsello.
RITENUTO di nominare quale DEC del contratto la dipendente Paola Boddi.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi
finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato
assegnato il Codice CIG ZF83742853.
RITENUTO pertanto di impegnare l'importo totale massimo stimato pari ad € 36.000,00, oltre IVA se
dovuta per legge, sul bilancio finanziario che presenta necessaria disponibilità;
ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la
congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.
VISTI:

•
•

Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia;
La L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro”.

La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegata con Verbale
del CDA del 05/07/2022,
DETERMINA
1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.
2. Di aderire al lotto 5 “Toscana” della Convenzione “Buoni Pasto 9” – ID 2092 – stipulata in
data 28/4/2022, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e ss.mm.ii., tra
CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e REPAS LUNCH
COUPON s.r.l. e avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto, con
contratto di fornitura di 24 mesi decorrenti dalla data di emissione del relativo ordine di
acquisto – ODA.
3. Di rescindere, attraverso comunicazione formale, dal contratto stipulato attraverso Trattativa
Diretta n. 1999347 per l’acquisizione di n. 4.800 buoni pasto elettronici con l’operatore
economico EDENRED ITALIA SRL, con sede legale in Via G. B. Pirelli, n. 18, 20124 Milano

(MI) e C.F. 01014660417, a seguito dell’avvenuta adesione alla convenzione di cui
all’oggetto.
4. Di emettere, nell’ambito della suddetta convenzione, un ODA per l’acquisizione del servizio
sostitutivo di mensa, come da bozza allegata, per un totale di n. 8.000 buoni pasto elettronici,
del valore nominale di € 5,29 l’uno al costo unitario € 4,50 oltre iva se dovuta per legge, per
un importo complessivo pari ad € 36.000,00 oltre IVA se dovuta per legge.
5. Di impegnare a favore dell’operatore economico Repas Lunch Coupon SRL con sede legale
in Via del Viminale n.43 a Roma (RM) e P. IVA 01964741001 C.F. 08122660585 l'importo
massimo contrattuale pari a € 36.000,00, oltre IVA se dovuta per legge sul bilancio finanziario
gestionale che presenta necessaria disponibilità in relazione alla spesa prevista per
l’esecuzione dell’appalto in oggetto.
6. Che il contratto verrà stipulato mediante ordinativo telematico del mercato elettronico della
pubblica amministrazione e che le condizioni contrattuali sono regolamentate dalla
Convenzione stessa e dal successivo contratto attuativo.
7. Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di
esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una
procedura d’appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale
esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
8. Di nominare quale DEC del contratto la dipendente Paola Boddi.
9. Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito della fornitura,
nonché del rilascio certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del
procedimento.
10. Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.
11. Di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle
determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 26/07/2022.

Il Dirigente Responsabile
Loredana Torsello
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs n. 82 del 2005 e ss.mm.ii.
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