CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 396/Z del 4.10.2018
N. 396/Z
OGGETTO: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante
erogazione di buoni pasto cartacei per i dipendenti
della Camera di Commercio di Genova e dell’Azienda
Speciale “InHouse” per un periodo di 12 mesi – Avvio
procedura negoziata ex art 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio CAVIGLIA
Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580,come modificato dal
D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23;
Visto l’art. 28 dello Statuto camerale;
Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio”;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici”;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e
per l’esecuzione di lavori in economia della Camera di Commercio
di Genova, di seguito “Regolamento”, approvato dalla Giunta
camerale con provvedimento n. 148 del 6.6.2011 ai sensi dell’art.
14, ultimo capoverso, della Legge 29.12.1993 n. 580 ed aggiornato
alle modifiche legislative nel frattempo intervenute con i
provvedimenti del Consiglio camerale nn. 6/C e 11/C del
18.07.2011, n. 3/C del 22.04.2013 e n. 14/C del 21.12.2015;
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7
giugno 2017, n. 122 “Regolamento recante disposizioni in materia
di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
Richiamata, in primo luogo, la determinazione del Segretario
Generale n. 111/B del 31 marzo 2016, con la quale si stabiliva di

aderire, per il periodo 1° aprile 2016 – 31 marzo 2018, alla
Convenzione Consip S.p.A. “Buoni Pasto 7” per il servizio
sostitutivo di mensa – Lotto 1 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta,
Lombardia), aggiudicato in via definitiva a QUI!GROUP S.p.A.,
avendo la stessa operato lo sconto del 18,56% sul valore nominale
del buono pasto pari ad € 7,00;
Richiamata, altresì, la determinazione del Segretario Generale n.
118/B
del
6
aprile
2018,
con
la
quale,
nelle
more
dell’attivazione della nuova Convenzione Consip “Buoni Pasto 8” e
a causa della difficile spendibilità dei buoni pasto QUI!GROUP
che residuavano dal plafond iniziale del Lotto 1, si stabiliva di
aderire, per un periodo di 4 mesi, al Lotto 7 (Lotto accessorio)
della Convenzione Consip S.p.A. “Buoni Pasto 7”, costituito da
tutte le Regioni presenti sul territorio nazionale, aggiudicato
in via definitiva a DayRistoservice S.p.A., avendo la stessa
operato lo sconto (IVA esclusa) del 16,59% sul valore nominale
del buono pasto pari ad € 7,00;
Dato atto che, ad oggi, sia il Lotto 7 accessorio della
Convenzione Consip S.p.A. “Buoni Pasto 7”, sia il Lotto 1 della
Convenzione Consip S.p.A. “Buoni Pasto Elettronici 1” risultano
esauriti e che non è ancora stata attivata la nuova Convenzione
Consip “Buoni Pasto (cartacei) 8”;
Premesso che Consip non ritiene possibile l’attivazione della
Convenzione Consip “Buoni Pasto (cartacei) 8”, entro la fine
dell’anno in corso, dal momento che il relativo bando è stato
pubblicato nel mese di febbraio 2018 e che, quindi, la nuova
Convenzione sarà probabilmente disponibile a partire dal prossimo
febbraio;
Considerato, inoltre, che non è neppure possibile effettuare una
R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul M.E.P.A., dal momento che non
risulta iscritto alla categoria merceologica in questione un
numero sufficiente di Imprese, poiché la tipologia di servizio di
cui trattasi è presente sul M.E.P.A. da poco tempo;
Ravvisata,
tuttavia,
la
necessità
di
dover
assicurare
l’erogazione dei buoni pasto al personale dipendente dell’Ente
camerale e dell’Azienda Speciale “InHouse” per un periodo di
almeno 12 mesi, e comunque fino all’attivazione della nuova
Convenzione Consip “Buoni Pasto 8”, a condizioni più favorevoli;
Atteso che si può stimare, per il periodo indicato, un consumo
per l’Ente camerale pari a circa n. 16.000 buoni pasto, ed un
consumo per l’Azienda Speciale “InHouse” pari a circa n. 1.850
buoni pasto, per una spesa complessiva pari ad € 124.950,00 IVA
al 4% esclusa;
Considerato che l’art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 78
agosto 2012 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della
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spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario”, prevede la possibilità, per le Amministrazioni
Pubbliche, di “procedere, qualora la convenzione non sia ancora
disponibile ed in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a
condizione risolutiva nel caso di disponibilità di detta
convenzione”;
Considerata, dunque, l’opportunità di avviare la procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016,
da
esperirsi
secondo
il
criterio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo
D.Lgs., per l’affidamento del servizio di cui trattasi;
Richiamato, inoltre, l’art. 144 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016
secondo cui “L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa
avviene
esclusivamente
con
il
criterio
dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di
valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura
comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli
esercenti;
b)la
rete
degli
esercizi
da
convenzionare;
c)lo
sconto
incondizionato
verso
gli
esercenti;
d)i
termini
di
pagamento
agli
esercizi
convenzionati;
e)il progetto tecnico”;
Dato atto che, attualmente, le maggiori Imprese operanti nello
specifico settore, che l’Ente camerale intende invitare alla
procedura in oggetto, sono le seguenti:






Day Ristoservice S.p.A.;
Edenred Italia S.r.l.;
Sodexo Italia S.p.A.;
Pellegrini S.p.A.;
Mig Restaurant S.r.l.

Verificato, inoltre, che le Imprese indicate, risultano in regola
con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e
con il versamento del diritto annuale;
Su proposta del Provveditore,
d e t e r m i n a
- di autorizzare a contrarre, ricorrendo alla procedura
negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, da esperirsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del
servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni
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pasto cartacei per i dipendenti della Camera di Commercio di
Genova e dell’Azienda Speciale “InHouse”, per un periodo di
12 mesi;
- di invitare alla selezione le Imprese indicate in narrativa;
- di approvare il Capitolato ed i relativi allegati, che fanno
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di riservarsi, al contempo, il diritto di risolvere
anticipatamente il contratto qualora, nel corso di validità
dello stesso, sia attivata la nuova convenzione Consip
“Buoni pasto 8” a condizioni più favorevoli;
- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo
n.50/2016,
il
Provveditore
Dott.ssa
Claudia
OLCESE,
Responsabile Unico del Procedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio CAVIGLIA)
Redige: Valentina LEVO
Allegati C.s.d.

Attestazione (O.d.S. 31/2005)
Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del
Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la
regolarità.
Data

4.10.2018

Firma………………………………………
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