Prot.n. 2629/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip SpA per il completamento della
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore
delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 26, legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000
n. 388 - Edizione 7, lotto 3 - ID 1488, per la fornitura stimata di n.
182.866 buoni pasto necessari per il personale in servizio presso le
strutture della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo site
nella regione Lazio.
Importo residuo al 13 luglio 2018 della Convenzione “Buoni pasto ed. 7 lotto 3
Lazio”: € 1.040.507,54 (euro unmilionequarantamilacinquecentosette/54) IVA
esclusa.
Numero CIG (derivato): 7211086869

IL DIRETTORE INTERREGIONALE
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del
Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca
norme

generali

sull’ordinamento

del

lavoro

alle

dipendenze

delle

amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni
dalla L. n. 135 del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche
di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della
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Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle
centrali di Committenza regionale;
VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture modificato e implementato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n.
56”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità
dell’Agenzia delle Dogane così come modificato con Determina n. 255 del
Comitato in data 1° dicembre 2014;
VISTO il punto 3 - Livelli Autorizzativi - del “Manuale delle procedure dell’attività
negoziale dell’Agenzia delle Dogane” approvato nella seduta del 15 dicembre
2016 con delibera n. 325 del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli;
VISTO che questa Direzione Interregionale con l’ordine di acquisto prot. n.
3912205/2017 di € 1.308.700,00 oltre IVA, registrato a prot. n. 27584/RU del 20
ottobre 2017, aveva aderito alla Convenzione Consip “Buoni Pasto ed. 7 - Lotto
3” per la fornitura di n. 230.000 buoni pasto per il personale in servizio presso le
strutture della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo site nella regione
Lazio;
PRESO ATTO che Consip SpA in data 13 luglio 2018 ha pubblicato sul proprio
sito istituzionale un comunicato con il quale ha portato a conoscenza di tutte le
amministrazioni della risoluzione dei Lotti 1 e 3 della Convenzione “Buoni Pasto
ed. 7” e ha informato che detta risoluzione ha effetto immediato e impedisce
l’emissione di nuovi ordinativi e che l’amministrazione può richiedere la
risoluzione del contratto/ordine;
CONSIDERATO che con la nota prot. n. 18222/RU del 18 luglio 2018 il
Distretto di Roma ha comunicato alla Qui! Group SpA la volontà di questa
Direzione Interregionale di procedere alla risoluzione consensuale dell’ordine di
acquisto prot. n. 3912205/2017, registrato a prot. n. 27584/RU del 20 ottobre
2017, chiedendone la restituzione per accettazione entro il 31 luglio 2018, alle
seguenti condizioni:
-

restituzione

da

parte

di

questa

Direzione

dei

buoni

pasto

consegnati/distribuiti ai dipendenti e non utilizzati;
-

rimborso degli stessi da parte della Qui! Group SpA, anche mediante
compensazione con debiti per fatture non pagate;
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-

rinuncia da parte della Qui! Group SpA alla pretesa di emissione di
ulteriori richieste di approvvigionamento;

CONSIDERATO che entro il 31 luglio 2018 non è pervenuta l’accettazione di
risoluzione consensuale del contratto da parte della Qui! Group SpA e, pertanto, il
Distretto di Roma ha proceduto nei confronti della medesima alla risoluzione
unilaterale dell’ordine per inadempimento, con nota prot. n. 19349/RU/ dell’1
agosto 2018;
VISTO che è attiva la Convenzione denominata edizione 7, lotto 3 - ID 1488,
stipulata da Consip SpA con la Sodexo Motivation Solutions Italia Srl, avente ad
oggetto il completamento della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto cartacei non espletato dall’originario aggiudicatario (Qui! Group SpA)
della precedente Convenzione;
PRESO ATTO che detta Convenzione è accessibile esclusivamente alle
Amministrazioni che vantano Ordinativi di fornitura residui ed esclusivamente per il
relativo importo residuo;

VISTO che il Distretto di Roma ha verificato che a fronte degli stimati n. 230.000
buoni pasto di cui al predetto ordine di acquisto prot. n. 3912205/2017, ne
rimangono ancora da ordinare n. 182.866, per un totale di € 1.040.507,54 oltre IVA;
VISTO che, nel rispetto della normativa vigente di cui all’art. 1 del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135,
occorre assicurare la fornitura di buoni pasto, in quanto servizio sostitutivo di
mensa, alle strutture di questa Direzione Interregionale site nella regione Lazio;
VISTO, pertanto, che il quantitativo stimato da ordinare alla Sodexo Motivation
Solutions Italia Srl per il periodo sino al 31 dicembre 2019 è di n. 182.866 buoni
pasto, per un importo pari a € 1.040.507,54 (n. 182.866x€ 5,69/cd.) (euro
unmilionequarantamilacinquecentosette/54) oltre IVA;
VERIFICATO che l’importo complessivo stimato di € 1.040.507,54 IVA esclusa, è
da imputare sul conto di budget attribuito a questa Direzione Interregionale alla
voce di conto FD04500010 “Mensa e Buoni Pasto” - codice anagrafica
C05.0004.0001, come da programma degli acquisti di beni e servizi 2018-2019
approvato dalla DCPAS con la nota prot.n. 4148/RU/2018;
VISTO che l’oggetto del contratto che il Distretto di Roma stipulerà è la fornitura di
buoni pasto cartacei da parte della Sodexo Motivation Solutions Italia Srl, per il
periodo sino al 31 dicembre 2019, fino a un quantitativo stimato di n. 182.866 buoni
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pasto, necessari per il personale in servizio nelle sedi site nella regione Lazio di
questa Direzione Interregionale, da ordinare alla predetta società in base alle
necessità mensili consuntivate dagli Uffici;
VISTO che l’adesione alla Convenzione si perfezionerà nel momento in cui sarà
emesso l’ordinativo di fornitura con la Sodexo Motivation Solutions Italia Srl, tramite
la piattaforma di e-procurement www.acquistinrete.it.

DETERMINA

ARTICOLO 1
Si autorizza l’adesione alla Convenzione denominata “Buoni pasto edizione 7, lotto
3 - ID 1488”, stipulata da Consip SpA con la Sodexo Motivation Solutions Italia Srl,
per la fornitura di un quantitativo -stimato sino al 31 dicembre 2019- di n. 182.866
buoni pasto al costo di € 5,69/cd., per il personale in servizio nelle sedi site nella
regione

Lazio,

per

un

importo

pari

a

€

1.040.507,54

(euro

unmilionequarantamilacinquecentosette/54) IVA esclusa, da imputare sul conto di
budget FD04500010 “Mensa e Buoni Pasto”.

ARTICOLO 2
Il sig. Enrico Pucci è incaricato ad emettere l’ordinativo di fornitura, tramite la
piattaforma e-procurement www.acquistinrete.it, di cui alla presente determina.

ARTICOLO 3
Si individua quale Responsabile unico del procedimento la dr.ssa Francesca
Torricelli, Direttore del Distretto di Roma, quale Responsabile del Procedimento
amministrativo il sig. Giovanni Pennisi, Responsabile del Servizio Acquisti e
contratti e quali Direttori dell’Esecuzione del contratto i Direttori degli Uffici siti nella
regione Lazio, presso cui avverrà la fornitura di Buoni pasto e, per la sede di
questa Direzione Interregionale, l’Arch. Angelo Giannunzio, Responsabile del
Servizio Sicurezza sul lavoro e logistica.
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ARTICOLO 4
Si autorizza la dott.ssa Francesca Torricelli all’effettuazione dell’ordine diretto di
acquisto sul portale del MePA alla Sodexo Motivation Solutions Italia Srl, per un
quantitativo -stimato sino al 31 dicembre 2019- di n. 182.866 buoni pasto, per un
importo complessivo stimato di € 1.040.507,54 (euro unmilionequarantamila
cinquecentosette/54) IVA esclusa.
Roma, 06 settembre 2018
Il Direttore Interregionale
Roberta de Robertis
Firmato digitalmente
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