Protocollo:

10053/RI

Rif:

Direzione Interregionale per la
Campania e la Calabria
Distretto di Napoli - Servizio
Acquisti e Contratti

Napoli, 12 novembre 2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI
SPESA.
Adesione alla Convenzione(ex Interpello) CONSIP Buoni
Pasto Elettronici ed.1- Lotto 5 per la fornitura buoni pasto
anno 2018, occorrente per gli Uffici dei Monopoli per la
Campania
CIG: 6513880FCF –CIG DERIVATO: 7248067
Impegno massimo della spesa: € 130.922,75
centotrentamilanovecentoventidue/75) + IVA.

(euro

IL CAPO DEL DISTRETTO
Visti:


il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del
Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;



il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;



il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto
2012 n. 135 - Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane dal 1° dicembre 2012;



il Decreto 28 dicembre 2000, recante le modalità di avvio delle agenzie
fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell’amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del
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decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successivamente modificato
dal Decreto 20 marzo 2001;


D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aggiornato con le
modifiche approvate dal Comitato di gestione nella seduta del
28.02.2018, delibera n. 358;



il Nuovo Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di
gestione in data 28.02.2018, delibera n. 359;



il combinato disposto degli artt. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella l.
135/2012, e 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1,
commi 495 e 502. della l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che
impone il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione dal
sistema Consip e dalle centrali di Committenza regionali per gli
affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00;



La L. n. 208/2015 che ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (per effetto della
modifica apportata all’art.1, comma 449 della L. n. 296/2006);



il Regolamento di contabilità, aggiornato con le modifiche approvate dal
Comitato di gestione con delibera n. 255 nella seduta del 1 dicembre
2014 ;



il Manuale di contabilità, adottato dall'Agenzia delle Dogane ai sensi
dell'art. 8 del Regolamento di contabilità;



il Manuale delle Procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia –
approvato con Delibera del Comitato di Gestione n° 325 del
15/12/2016;



il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, 2018-2020, adottato con determina direttoriale
prot. 2157-/RI del 30 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;



la L. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;



le linee guida ANAC: n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” e n. 3 in materia di “ Nomina, ruolo e compiti del
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responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;


gli artt. 37
190/2012,

del
in

D.lgs.

33/2013

materia

e 1, comma

32

della

legge

di "Amministrazione trasparente" e la

determina ANAC 1310/2016;


l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013,
"Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il
"Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli";



la nota prot. n. 68914/RU del 18/6/2018 della DCPASL, con la quale
sono state diramate le “linee guida in materia di pianificazione,
amministrazione e sicurezza sul lavoro nella fase di transizione al
nuovo assetto organizzativo”, secondo cui nel periodo transitorio
precedente alla riorganizzazione dell’Agenzia sul territorio le nuove
esigenze di acquisto vengono soddisfatte anche per gli Uffici dei
Monopoli dai Distretti delle Direzioni Interregionali e Regionali
dell’Agenzia;



il procedurale approvato in data 10/08/2018 - prot. n. 21708/RU - dalla
Direzione Interregionale delle Dogane per la Campania e la Calabria e
dall’UM Campania;
Considerato che:



con nota prot. 87276 del 12/11/2018, la Direzione dell’Ufficio dei
Monopoli per la Campania ha chiesto l’adozione di una Determina a
contrarre per la fornitura buoni pasto – fabbisogno

anno 2018,

occorrente per gli Uffici dei Monopoli per la Campania;


l’esigenza da soddisfare riguarda tutto il personale dell’Ufficio dei
monopoli per la Campania;



l’Ufficio dei Monopoli per la Campania ha provveduto con Determina
prot. n. 1398 del 22/02/2018 all’acquisto di n. 38.000 buoni pasto per
l’anno 2018 aderendo alla Convenzione CONSIP Buoni Pasto
Elettronici 1- Lotto 5- con ordinativo diretto alla società QUI!GROUP
S.p.A.;
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è intervenuta in data 07/09/2018 la dichiarazione di dissesto della
società QUI!GROUP S.p.A., con nomina del curatore fallimentare
(Tribunale di Genova, n. 97/18 R.F.-n. 104/18 R. Sent.);



la società CONSIP S.p.A. ha provveduto a risolvere in data 12/09/2018
la convenzione sugli ordinativi disposti dalle Amministrazioni, adottando
una procedura straordinaria di “interpello”;



a seguito di tale procedura è stato individuato quale nuovo
aggiudicatario per il lotto 5 la società REPAS LUNCH COUPON S.r.l.,
che si è assunta l’obbligo di portare a compimento, a richiesta delle
Amministrazioni interessate, gli ordinativi già accettati da QUI!GROUP
S.p.A., i cui importi, alla data del 12/09/2018, non risultano ancora
esauriti e la cui durata non risulti scaduta;



in base alle istruzioni operative impartite dalla società CONSIP S.p.A. in
data 10/10/2018, è possibile inoltre emettere ordini corrispondenti al
valore dei buoni QUI!TICKET ELECTRONIC, già caricati sulle card,
restituite alla suddetta società QUI!GROUP S.p.A., in ragione della loro
riscontrata inspendibilità;



con nota prot. 83626 del 30/10/2018 l’Ufficio dei Monopoli per la
Campania ha provveduto a restituire le suddette card, all’indirizzo
segnalato dal Fallimento della società QUI!GROUP S.p.A., su cui
risultano caricati in totale n. 6.480 buoni per cui la Società Fallimento
QUI! Group S.p.A. ha emesso e inviato alla scrivente la Nota Credito n.
18CFV-0702

del

19/10/2018

per

il

valore

di

€

35.834,40

(trentacinquemilaottocentotrentaquattro/40) + IVA al 4%


in data 08/11/2018 è stata attivata la Convenzione (ex Interpello) per il
completamento, ai sensi dell’art. 110 D.lgs. n. 50/2016, della fornitura
del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le
P.A. ed.1-lotto 5;



alla data del 12/09/2018 l’Ordine di Acquisto n.4237945 emesso
dall’Ufficio dei Monopoli per la Campania in data 29/03/2018 con prot.
n. 22490, era ancora attivo con un importo residuo pari ad €142.806,72
(centoquarantaduemilaottocentosei/72);



la spesa stimata con la Società REPAS LUNCH COUPON S.r.l è pari
ad € € 130.922,75 (euro centotrentamilanovecentoventidue/75) + IVA
al 4% già imputata per l’anno 2018, al Conto spesa 5005106002000Conto di budget – FD 04500010 - codice articolo C05.0004.0001;
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il Codice Identificativo Gara è 6513880FCF
CIG derivato: 7248067

-

è stato acquisito per via telematica sull'apposita piattaforma dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione il Codice identificativo di gara ai sensi dell'art.
3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

-

sono state acquisite le dichiarazioni circa l’assenza di conflitto di
interesse nella presente procedura del funzionario istruttore sig.
Gaetano Giugliano presso l’Ufficio Monopoli, della scrivente quale Capo
del Distretto di Napoli, del RUP ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

Tanto visto e considerato, che è parte integrante della presente determina

DETERMINA


di aderire alla Convenzione (ex Interpello) Consip attivata per il
completamento, ai sensi dell’art. 110 D.lgs. n. 50/2016, della fornitura
del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le
P.A.- ed. 1-lotto 5;



di

affidare

alla

società

REPAS

LUNCH

COUPON

S.r.l.,

C.F. 08122660585, P.Iva01964741001, con sede in via del Viminale n.
43 00184 Roma, quale aggiudicataria del suddetto lotto 5, la fornitura
di buoni pasto per l’anno 2018 per il personale dell’Ufficio dei Monopoli
per la Campania;


di dare atto che la spesa stimata residua è pari ad € 130.922,75 (euro
centotrentamilanovecentoventidue/75) + IVA al 4%, già imputata per
l’anno 2018, al Conto spesa 5005106002000- Conto di budget – FD
04500010 - codice articolo C05.0004.0001, di cui € 95.088,35 per buoni
pasto non ordinati ed € 35.834,40, per buoni pasto di cui è stata
riscontrata la non spendibilità;



di dare atto che il contratto si intende stipulato tramite emissione di
Ordine di acquisto, secondo le modalità di e-procurement del Me.PA,
alle condizioni economiche e generali previste dalla Convenzione
Consip attivata per il completamento, ai sensi dell’art. 110 D.lgs. n.
50/2016, della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto elettronici per le P.A.- ed. 1-lotto 5
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di nominare quale punto istruttore, il sig. Gaetano Giugliano che
provvederà ad istruire la pratica sul portale www.acquistinretepe.it e ad
inviare l’ordinativo di adesione alla Convenzione al Punto Ordinante;



di

nominare quale RUP ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 la dr.ssa

Marzia Inserra;


di

nominare quale Punto ordinante sul Me.PA la dr.ssa Teresa

Piscitelli;


di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto stipulato al
termine della presente procedura il RUP sopraindicato;



di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui art. 29 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;



di dare atto che:


gli atti della presente procedura sono disponibili presso l’Ufficio
Monopoli per la Campania, presso cui è possibile presentare
richieste di accesso ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;



di adottare gli atti necessari per addivenire al perfezionamento della
procedura avviata con la presente determina.

Il Capo del Distretto
Anna Maiello1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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