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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 02/12/2021

OGGETTO:

Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto periodo transitorio in attesa
dell'adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 9 – Lotto 3 - determinazione di
aggiudicazione

Onere:

€ 118878 = IVA compresa.

Premesso che l’Amministrazione Comunale eroga ai propri dipendenti i servizi sostitutivi mensa
mediante buoni pasto per il tramite di Società specializzate nel Settore;
Dato atto che:
 la nuova convenzione “Buoni pasto 9” lotto3 (Veneto, Friuli VG, Trentino AA) a causa di un
contenzioso in corso, verrà attivata presumibilmente entro il I° Semestre 2022;
 il contratto per la fornitura dei buoni con la ditta Day Ristoservice S.p.A. si è concluso ed è
pertanto possibile economizzare la somma di 177,66 dall’imp. 2745/2021- cap. 566501/05
"Mensa dipendenti - buoni pasto ";
Rilevato pertanto che, ad oggi, non sono attive convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’
sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000) relative alla fornitura di buoni pasto, si è
individuata la ditta SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA S.R.L. Via Gallarate 200
Milano - P.I. 05892970152, al fine di procedere con una trattativa diretta per la fornitura di buoni
pasto e stipulare un contratto che decorrerà dall’01.01.2022 fino alla data di adesione da parte del
Comune di Treviso alla Convenzione Consip Buoni Pasto 9 – Lotto 3, e/o fino al raggiungimento
dell’impegno di spesa assunto;
Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti
Locali:
- sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge n.
296/2006 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n.
135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge n.
488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
Rilevato che:
• Il servizio in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
• Il servizio in oggetto rientra nella iniziativa “SERVIZI - “Servizio sostitutivo di mensa tramite
Buoni Pasto” attiva nel mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
• conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del D.L. n. 95/2012
(conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP;
Visto l’art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11
settembre 2020 n. 120 e s.m.i recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” il quale stabilisce che, “fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione,
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
Atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, per l’affidamento del servizio
sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto si è provveduto in data 03/11/2021, tramite mercato
elettronico (M.E.P.A.), ad avviare la Trattativa Diretta n. 1892130/2021 (prot. 158594), invitando la

ditta SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA S.R.L. Via Gallarate 200 Milano - P.I.
05892970152, a presentare la sua migliore offerta;
Dato atto che è rispettato il criterio di rotazione previsto all’art. 36 co. 1 D.Lgs. 50/2016 e dalle
linee guida ANAC n. 4;
Dato atto, che entro il termine di scadenza fissato per il giorno 11/11/2021 alle ore 18:00, la ditta
SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA S.R.L. ha presentato la sua offerta pari ad
uno sconto del 15,00% sull’importo a base di gara;
Ritenuto pertanto, nell’osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione
dell’articolo dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione
11 settembre 2020 n. 120, di:
•
procedere mediante affidamento diretto per il servizio in oggetto;
•
affidare il servizio in oggetto alla ditta SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES
ITALIA S.R.L. Via Gallarate 200 Milano - P.I. 05892970152 (codice 18436), per un importo
complessivo di € 114.240,00 IVA 4% esclusa (Euro 6,19 prezzo ivato per buono pasto - 19.200
buoni);
•
allegare le “Condizioni particolari di contratto”, il riepilogo dei dati generali della Trattativa
diretta (TD n. 1892130/2021) generata dal MEPA, nonché l’offerta della ditta aggiudicataria;
Considerato che l’efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, del
possesso dei requisiti di carattere generale prescritti nelle condizioni particolari di contratto;
Dato atto che dai controlli previsti dalle linee Guida ANAC n. 4 non risultano sussistere cause che
determinano l’incapacità della suddetta Ditta a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Dato Atto che sono state acquisite le verifiche, con esito negativo, previste dalla normativa vigente
in materia ed in particolare dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, autocertificati dall’operatore nel corso
della procedura;
Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della ditta degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione
(A.N.AC.), per la procedura in argomento, acquisito dai Servizi Acquisti è 8964455649;










Visti:
il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 315 del
13.11.2020;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 ed allegati;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;






il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54
del 1 marzo 2019 e ss.mm.ii.;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Visto in particolare l’art. 183 del Tuel e precisato che le spese di cui al presente provvedimento
rientrano nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6 in quanto necessarie per garantire la
continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;
Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

la legge n. 136/2010;

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;

-

la legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge
16 luglio 2020 n. 76;
DETERMINA

1) di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamato a far parte integrante del
presente provvedimento;
2) di affidare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi l’art. 1, co. 2, lett. a)
del Decreto Legge n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n.
120 e s.m.i, il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto, alla SODEXO BENEFITS &
REWARDS SERVICES ITALIA S.R.L. Via Gallarate 200 Milano - P.I. 05892970152 (codice
18436), per un importo complessivo di € 114.240,00 IVA 4% esclusa (Euro 6,19 prezzo ivato
per buono pasto - 19.200 buoni), a seguito espletamento attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione gestito da Consip, della procedura denominata Trattativa Diretta (TD
n. 1892130/2021);
3) di allegare le “Condizioni particolari di contratto”, il riepilogo dei dati generali della procedura
generato dal MEPA, nonché l’offerta della ditta aggiudicataria;
4) di dare atto che il RUP, dott. Gaspare Corocher, Il Vice Segretario Generale del Comune di
Treviso Coordinatore Area Amministrativa, Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse
Umane, Contratti e Appalti del Comune di Treviso;
5) di impegnare, a favore della ditta alla SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA
S.R.L. Via Gallarate 200 Milano - P.I. 05892970152 (codice 18436), la spesa complessiva di €
118.848,00 al cap. 566501/05 "Mensa dipendenti - buoni pasto " p.d.c.f. U. 1.01.01.02.002),
esigibilità 2022;
6) di dare atto che il CIG assegnato da ANAC è 8964455649;

7) di dare atto che il presente il contratto decorrerà dall’01.01.2022 fino alla data di adesione da
parte del Comune di Treviso alla Convenzione Consip Buoni Pasto 9 – Lotto 3, e/o fino al
raggiungimento dell’impegno di spesa assunto;
8) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
9) di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si
risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano
eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
10) di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della
ditta affidataria;
11) di economizzare la somma di euro 177,66 all’imp. 2745/2021 - cap. 566501/05 "Mensa
dipendenti - buoni pasto " poiché il contratto di riferimento si è concluso e le somme dovute
sono state liquidate;
12) di impegnare la somma di euro 30,00 al cap. 566501/05 "Mensa dipendenti - buoni pasto "
p.d.c.f. U. 1.01.01.02.999), esigibilità 2021 imputandola nell’esercizio finanziario 2021 in cui la
stessa è esigibile, per il versamento del contributo in favore dell’A.N.AC (codice 37489)
attualmente in vigore, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005, n. 266;
13) di precisare che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. (consultabile dal sito www.acquistinretepa.it), il contratto si
intenderà validamente perfezionato dopo il caricamento a Sistema, con contestuale invio alla
Ditta Affidataria, del documento di accettazione firmato digitalmente dal Soggetto
Aggiudicatore (Punto Ordinante);
14) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
- 14 marzo 2013, n. 33.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Dott. Gaspare Corocher

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Dr. Gaspare Corocher, in qualità di Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
- Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti del Comune di Treviso,
avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che la fornitura di cui al presente provvedimento:


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge
n. 488/99 (Finanziaria 2000);



rientra nella iniziativa ““ SERVIZI - “Servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni Pasto” attiva nel
mercato elettronico della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze.



Conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012
(conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Dott. Gaspare Corocher

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da dispositivo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 118.878,00 per il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni
pasto periodo transitorio in attesa dell'adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 9 – Lotto 3,
al cap.566501/05 "Mensa dipendenti - buoni pasto" p.d.c.f. U. 1.01.01.02.002, imputandola in base
all'esigibilità, come segue:
Esercizio 2021
€ 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (cod. sogg. 37489) per contributo
obbligatorio - imp. 2021/4371;
Esercizio 2022
€ 118.848,00 a favore di Sodexho Pass s.r.l. (cod. sogg. 18436) per la fornitura dei buoni pasto imp. 2022/843;
rileva l'economia di € 177,66 al cap. 566501/05 "Mensa dipendenti - buoni pasto" - esercizio 2021 imp. 2021/2745;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

