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U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 85

DEL 15-10-2021

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, come
modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto cartacei.
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi
Premesso che ARPAV utilizza il servizio sostitutivo di mensa mediante attribuzione di
buoni pasto cartacei al personale dipendente che svolge la propria attività lavorativa con
orario articolato su uno o più rientri pomeridiani la settimana, o che ne maturi comunque il
diritto;
Preso atto che:
-

in data 05/09/2021 è scaduto il contratto attuativo (ODA 5082634) stipulato da

ARPAV, in adesione alla convenzione-quadro CONSIP denominata “Buoni Pasto 8 - lotto
3”, con la società Edenred Italia S.p.A., C.F. 01014660417 e che il quantitativo di buoni
pasto acquistati si sta esaurendo;
-

sul portale di CONSIP la gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa

mediante buoni pasto per le pubbliche amministrazioni - edizione 9 (Veneto: Lotto 3)
risulta a tutt'oggi non ancora aggiudicata;
-

CONSIP in data 10/09/2021, con comunicazione sul proprio portale, ha informato gli

utenti che il lotto 3 (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige), a causa di un
contenzioso in corso, verrà attivato presumibilmente entro il I° Semestre 2022.
Dato atto che:
-

è necessario garantire la continuità del servizio per i dipendenti dell’Agenzia nelle

more dell’attivazione della “Convenzione CONSIP Buoni Pasto 9” e che quindi si rende
necessario procedere con urgenza ad un nuovo affidamento, atto ad assicurare in tempi
brevi la fornitura dei buoni pasto per almeno un semestre;
-

dalla valutazione in merito effettuata, si rende necessario, per il periodo sopra

indicato, acquistare n. 26.275 buoni pasto cartacei con valore nominale di Euro 5,29;
-

l’intervento è previsto nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il

2021/2022, aggiornato con DCS n. 242 del 27/08/2021, individuato con il Codice Unico
Intervento (CUI) S92111430283202000010.
Visti:
-

l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del

quale "… le altre amministrazioni pubbliche (diverse da quelle centrali e periferiche dello
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Stato) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…”
-

l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L.

77/2021 che prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di
servizi e forniture di importo inferiore a Euro 139.000,00;
Dato atto che
-

l’U.O. Acquisti Beni e Servizi, nel rispetto del principio di rotazione, ha avviato in

data 07/10/2021 la Trattativa Diretta sul MEPA di CONSIP n. 1854755 con la società Day
Ristoservice S.p.A., C.F. 03543000370 - la cui esperienza nel settore è comprovata
dall’essere attuale affidataria di lotti di convenzioni-quadro CONSIP aventi ad oggetto
servizi analoghi – e che ha un’ampia rete di esercizi convenzionati;
-

entro il termine previsto (12/09/2021) la società sopra citata ha presentato un’offerta

di Euro 122.441,50 (IVA esc.) per corrispondenti n. 26.275 buoni pasto cartacei,
applicando uno sconto complessivo del 11,9% sull’importo a base di negoziazione di Euro
138.994,00 (IVA esc.).
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009.
Vista la Legge 28.06.2016 n. 132.
In base alla delega attribuita dal Commissario Straordinario con DCS n. 253 del
02/09/2021.
DETERMINA
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di autorizzare, ad esito della Trattativa Diretta sul MEPA di CONSIP, l’affidamento

diretto –– ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51
del D.L. 77/2021 – alla società DAY Ristoservice S.p.A., con sede legale in Via Trattati
Comunitari Europei - 40127 Bologna C.F. 03543000370 del servizio sostitutivo di mensa
tramite la fornitura di n. 26.275 buoni pasto cartacei per la durata di sei mesi, alle
condizioni riportate nel Capitolato, allegato sub “A”, quale parte integrante del presente
provvedimento, al prezzo complessivo di Euro 122.441,50 (IVA esc.);
2.

di imputare il costo complessivo di Euro 127.339,16 (IVA al 4% inc.) al conto

0401030201 denominato “Servizi di mensa”, COS 110 110 100 U.O. Acquisti Beni e
Servizi, dei bilanci ordinari anno 2021/2022 come segue;
2021
€ 63.669,58
3.

2022
€ 63.669,58

di autorizzare, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento,

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di carattere
generale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 così come modificato dal
D.L. 77/2021, convertito con la L. n.108/2021;
4.

di dare atto che il contratto con la ditta affidataria verrà stipulato sul MEPA in

modalità elettronica dal sottoscritto Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi che riveste
anche la funzione di Responsabile Unico del Procedimento;
5.

di imputare il contributo a favore di ANAC di Euro 30,00 per l'espletamento della

procedura al conto n. 0404030103 “Altre imposte, tasse e tributi”, a valere sul budget del
COS 110 200 100, U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali, bilancio ordinario per
l’esercizio 2021;
6.

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.

33/2013 e s.m.i.
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