DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-63
L'anno 2018 il giorno 21 del mese di Marzo il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita'
di dirigente di Settore Beni E Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito
riportata.

OGGETTO ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO ELETTRONICI –
LOTTO 1- STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON LA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L..
(COD. BENEF. 50932 E CIG DERIVATO 7422877FDD) RELATIVAMENTE AL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI
PER I CIVICI DIPENDENTI PER IL PERIODO 1.6.2018-31.5.2020 PER UNA SPESA
COMPLESSIVA DI EURO 3.809.345,28 IVA 4% COMPRESA.

Adottata il 21/03/2018
Esecutiva dal 21/03/2018

21/03/2018

GAGGERO ANGELA ILARIA
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-63
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO ELETTRONICI – LOTTO
1- STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON LA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L.. (COD.
BENEF. 50932 E CIG DERIVATO 7422877FDD) RELATIVAMENTE AL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI
PER I CIVICI DIPENDENTI PER IL PERIODO 1.6.2018-31.5.2020 PER UNA SPESA
COMPLESSIVA DI EURO 3.809.345,28 IVA 4% COMPRESA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4;
-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011 e il DLgs 126/2014;
- la L. 98/2013;
- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2018 con la quale sono stati approvati i
Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020;
Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
Premesso che :
-la Civica Amministrazione ha tra i propri obblighi quello di garantire il servizio sostitutivo di
mensa mediante la fornitura di buoni pasto ai civici dipendenti ;
-l’attuale adesione del Comune di Genova alla Convenzione Consip “Buoni pasto 7-Lotto 1” attivata fra Consip s.p.A. e Qui! Group s.p.A. è in scadenza il 31 maggio 2018;
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Preso atto che è necessario garantir senza soluzione di continuità il servizio in oggetto a decorrere dal 1° giugno 2018;
Rilevato che:
-

A partire dal 9/11/2017 e fino al 9/11/2019 è attiva tra Consip S.p.A. e Edenred Italia
S.R.L.. la Convenzione “Buoni Pasto Elettronici 1 “ Lotto 1, nel quale è ricompresa la regione Liguria (CIG: originario 6513792733);

-

La Convenzione stipulata da Consip S.p.A. ha durata contrattuale di 24 mesi dalla data di
attivazione della Convenzione e si intenderà conclusa, anche prima della scadenza, nel
momento in cui gli ordinativi di fornitura pervenuti alla ditta convenzionata, avranno
raggiunto gli importi massimi previsti per il lotto;

-

La durata del singolo contratto è fissata dall’unità ordinante e deve essere ricompresa in
periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data di emissione dell’ordine;

-

La Convenzione stipulata da Consip S.p.A. prevede che il contrato di fornitura avvenga
mediante l’emissione dell’ “ordine di acquisto” che rappresenta l’impegno di spesa che
l’Amministrazione aderente assume nei confronti del fornitore nel periodo temporale definito nell’ordinativo stesso;

-

Lo sconto applicato dal fornitore sul valore nominale del buono pasto elettronico ammonta al 21,73% per fatturazione alla consegna o al 20,73% per fatturazione alla rendicontazione quale dovrà essere successivamente applicata l’Iva del 4%;

-

In base all’art. 4, lettera f) del Decreto MISE n. 112/2017 i buoni pasto sono cumulabili
fino al limite di otto buoni ed il buono pasto elettronico del valore di Euro 7,00 a differenza di quello cartaceo non è tassabile per i dipendenti;

Dato altresì atto che tutte le altre condizioni previste dalla convenzioni sono conformi alle esigenze della Civica Amministrazione e che l’intenzione di aderire alla convenzione sui buoni pasto
elettronici è stata anche comunicata in sede sindacale, nell’incontro del 26 febbraio u.s.;
Ritenuto pertanto opportuno:
- aderire a detta Convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 1” per il lotto 1, stipulata in favore
della Ederend Italia srl per le motivazioni di cui sopra, in tempi brevi al fine di attivare tutte le procedure necessarie per l’erogazione del servizio a partire dal mese di giugno 2018, scegliendo lo
sconto relativo alla fatturazione alla consegna, 21,73%, a fronte dell’attuale sconto, sempre derivante dall’offerta CONSIP; del 18,56%;
- emettere un ordinativo di fornitura biennale, come consentito dalla Convenzione ed attivare tutte
le procedure propedeutiche per inoltrare al fornitore l’ordinativo al fine di consentire l’utilizzo dei
buoni pasto elettronici per il mese di giugno 2018;
Considerato che:
-i quantitativi di buoni pasto da erogare non possono essere esattamente predeterminati in quanto intrinsecamente connessi alla presenza dei dipendenti, alle tipologie di orario effettuate ed alle corrispondenti variazioni;
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-la media mensile dei buoni pasto, sulla base dei consumi registrati ed in previsione dei pensiona menti programmati, è stata determinata in 27.850, corrispondenti a n. 668.400 per il biennio di
adesione;
- la somministrazione del buono pasto costituisce un diritto dei dipendenti riconosciuto e garantito
dalla contrattazione collettiva nazionale (artt. 45 e 46 CCNL 14.9.2000), nelle modalità e con i limiti ivi indicati , e deve pertanto essere erogato senza soluzione di continuità;
- la Società erogatrice del servizio (Edenred Italia S.R.L.) è già stata contattata per la soluzione di
varie questioni pratiche, compresa l’opportunità di estendere il convenzionamento, in caso di sedi
lavorative con molti dipendenti;
- è stata recentemente bandita da CONSIP una nuova gara, suddivisa in 15 lotti, per l’acquisto di
buoni pasto cartacei od elettronici ma con termini incompatibili con le esigenze di mantenimento
del servizio del Comune di Genova, tenuto conto che il bando scadrà il 19 aprile p.v. e CONSIP indica quale data presunta di fine procedimento “entro il 31.3.2019”;
Valutato pertanto in complessivi € 3.809.345,28, IVA 4% compresa, di cui € 3.662.832,00 imponibile ed € 146.513,28 per Iva 4%, da suddividere come segue:
- € 1.111.059,04 IVA 4% compresa a copertura del periodo 1.6.2018 – 31.12.2018
- € 1.904.672,64 IVA 4% compresa a copertura dell’intero anno 2019
- € 793.613,60 IVA 4% compresa a copertura del periodo 1.1.2020 – 31.5.2020
Preso atto che la scrivente è stata individuata quale Rup e ha già provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 41/90;
Dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei
dati personali
IL DIRIGENTE
DETERMINA
1) di prendere atto che:
- il prossimo 31.05.2018 scadrà l’attuale adesione del Comune di Genova alla Convenzione
“Buoni pasto 7” – Lotto 1 relativa al servizio sostitutivo di mensa, mediante l’erogazione dei buoni
pasto cartacei e che è quindi necessario garantire senza soluzione di continuità detto servizio;
- dal 9/11/2017 e fino al 9/11/2019 è attiva tra Consip S.p.A. e Edenred Italia S.R.L. la Conven zione “Buoni Pasto Elettronici “ Lotto 1, nel quale è ricompresa la regione Liguria (CIG: originario 6513792733); e che le condizioni dalla stessa previste sono conformi alle esigenze della Civica Amministrazione ivi incluso lo scontro del 21,73% sul valore nominale del buono pasto con
fatturazione alla consegna;
2) di aderire, pertanto e per le motivazioni esposte in premessa, a detta Convenzione Consip , stipulata in favore della Ditta Edenred Italia SRL(cod. Benef. 50932 e CIG 7422877FDD derivato) per
il periodo biennale a far data dall’emissione dell’ordinativo di fornitura da emettere in tempi brevi
al fine di consentire l’erogazione del servizio a partire dal mese di giugno 2018, termine di scadenza dell’attuale adesione;
3) di dare atto che l’ordinativo di spesa che verrà emesso per il biennio 1.6.2018/31.5.2020 ammonterà ad € 3.809.345,28, IVA 4% compresa, calcolato in via presuntiva sulla base della media dei
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buoni pasto registrati e tenendo conto dei prossimi pensioamenti non potendo predeterminare
esattamente il quantitativo dei buoni pasto da erogare in quanto intrinsecamente connessi alla presenza dei dipendenti, alle tipologie di orario effettuate ed alle corrispondenti variazioni;
4) di impegnare pertanto la somma necessaria di € 3.809.345,28, IVA 4% compresa ( di cui €
3.662.832,00 quale imponibile ed € 146.513,28 quale IVA al 4%) a favore della Ederend Italia srl,
per la fornitura di buoni pasto per il biennio 1.6.2018/31.5.2020, al Capitolo 1666 c.d.c. 70.629
“Servizio Acquisti – Servizi Mensa” pdc 1.1.1.2.2.- “Buoni pasto e mensa per il Personale” come
segue:
- Bilancio 2018: € 1.111.059,04 IVA 4% compresa per il periodo 1.6.20186 – 31.12.2018 (Imp.
2018.7251);
- Bilancio 2019: € 1.904.672,64 IVA 4% compresa per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2019.(Imp.
2019.201);
- Bilancio 2020: € 793.613,64 IVA 4% compresa per il periodo 1.1.2020 - 31.5.2020 (Imp.
2020.71);
5) di accettare tutte le modalità previste da Consip S.p.A. per la Convenzione in oggetto;
6) di procedere alla diretta liquidazione delle fatture che verranno emesse dall’impresa assegnataria
della Convenzione Consip “Buoni Pasto elettronici 1” – Lotto 1, mediante emissione di atti di liquidazione;
7) di dare chela sottoscritta è stata individuata quale Rup e ha già provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 41/90;
8) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
9) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela
dei dati personali;

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-63
AD OGGETTO
ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO ELETTRONICI – LOTTO 1STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON LA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L.. (COD. BENEF.
50932 E CIG DERIVATO 7422877FDD) RELATIVAMENTE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I CIVICI
DIPENDENTI PER IL PERIODO 1.6.2018-31.5.2020 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI
EURO 3.809.345,28 IVA 4% COMPRESA.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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