A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso
DECRETO

N. 684 Data: 13 OTT 2021 Presso Sede Aziendale
Oggetto: determina a contrarre e aggiudicazione per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa
mediante fornitura Buoni pasto elettronici, attraverso Trattativa Diretta sul MePA
finalizzata all’affidamento diretto.
CIG 8936372F73 Importo 57.684,00 €
Affidatario: EDENRED ITALIA SRL - Via G. B. Pirelli N. 18 - 20124 – Milano (MI) P.Iva: 09429840151 – CF: 01014660417

VISTI:
- la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/05/2021, n. 73 di costituzione del C.d.A.
dell’A.T.E.R. di Treviso;
- la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.;
- la Deliberazione del C.d.A. n. 116 del 27/08/2021 con la quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 13 dello
Statuto, il Vicario del Direttore dell’ATER di Treviso dott.ssa Rita Marini;
- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione 2 del 28/01/2021;
- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 e del DL 77/2021 come convertito con la
L. 08/2021;
- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 2 del 28/01/2021;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 19.05.2020;
- il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo;
ILVICARIO DEL DIRETTORE
RICHIAMATA:
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 121 del 22/10/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2021;
ACCERTATA:
- la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato l’importo disponibile nel budget della
corrente annualità e la ripartizione della spesa fornita dal Settore Risorse Umane, riepilogata nella
seguente tabella:

CONSIDERATO:
- che con delibera n. 51 del 19.05.2020 è stato disposto: “di aderire per una durata di 18 mesi alla
convenzione CONSIP “Buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale, per l’acquisto di
prodotti alimentari fino al raggiungimento del valore nominale del buono, da erogarsi in favore delle
singole Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti” per il Lotto 3 (Veneto) stipulata
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con Edenred Italia SRL, aggiudicataria della fornitura, per la fornitura di circa n. 8000 buoni elettronici
del valore nominale unitario di € 9,50, per un periodo di circa 18 mesi, così come previsto nella delibera
del CdA n.36 del 21/03/2019 e comunque fino all’esaurimento dell’importo complessivo preventivato.”;
che come segnalato dal Settore Risorse Umane, considerato il numero di buoni utilizzati a tutt’oggi, si
può prevedere un esaurimento dell’importo preventivato in adesione alla suddetta Convenzione CONSIP
n. 8 – lotto 3 (Veneto) entro la metà del mese di ottobre p.v.;
che la convenzione di cui sopra, alla quale l’Azienda aveva aderito, è giunta a scadenza;
che ad oggi CONSIP, nell’ambito della nuova procedura di gara indetta per la nuova convenzione,
denominata Convenzione “Buoni pasto n. 9”, non ha ancora aggiudicato il lotto 3 (Veneto) a causa di un
contenzioso in corso;
che CONSIP prevede di giungere all’aggiudicazione del suddetto lotto 3 entro il primo semestre del 2022;
che per i motivi sopra esposti non è ad oggi possibile effettuare l’approvvigionamento della fornitura in
oggetto mediante adesione ad una convenzione CONSIP e non lo sarà fino a risoluzione del contenzioso;
che nel frattempo è quindi indispensabile provvedere in modo alternativo alla fornitura dei buoni pasto
necessari per il fabbisogno del periodo successivo al mese di ottobre p.v., nelle more dell’adesione alla
nuova Convenzione CONSIP;
che in base alla statistica dei consumi calcolata dal Settore risorse umane, anche tenuto conto del
potenziale aumento del numero dei dipendenti, ai fini del soddisfacimento del bisogno Aziendale, per il
periodo di 12 mesi, è prevedibile l’utilizzo di circa 6600 buoni pasto;
che un cambio di operatore economico in questo frangente comporterebbe invitabili disagi tecnici
derivanti dall’adozione di nuove procedure con diverse modalità di ordinazione e tempistiche per rilascio
dei buoni stessi, anche considerata la semplicità sotto il profilo elettronico delle attuali modalità di
utilizzo;
che pertanto quanto esposto costituirebbe complessivamente un aggravio di costo a causa del necessario
maggiore coinvolgimento in termini di tempo per gli addetti al settore personale, la necessità di un
periodo di assestamento dovuto all’applicazione di nuove condizioni contrattuali e alla ricollocazione nel
territorio dei nuovi ristoratori, non giustificabili considerata la volontà dell’Azienda di aderire non appena
possibile alla nuova Convenzione CONSIP;
che pertanto, a fronte di quanto esposto, il RUP, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1,
Dlgs. 50/2016 smi e in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ha ritenuto
opportuno e maggiormente conveniente procedere con l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa
mediante fornitura Buoni pasto elettronici attraverso una Trattativa Diretta sul MePA con la Ditta
EDENRED ITALIA SRL - Via G. B. Pirelli N. 18 - 20124 – Milano (MI), attuale fornitrice dei buoni
pasto in quanto aggiudicataria della Convenzione CONSIP n. 8 – Lotto 3 (Veneto);
che in data 15/09/2021 è stata pertanto avviata la procedura;
che la suddetta Ditta ha trasmesso il proprio preventivo per la fornitura dei buoni pasto, sulla base delle
condizioni tecniche del capitolato della Convenzione CONSIP n. 8 - Lotto 3, fatti salvi la durata
dell’affidamento e la quantità di buoni pasto riportate nella richiesta di preventivo, proponendo uno
sconto del 8% sul valore nominale del buono pasto pari a 9,50 € e apportando le seguenti migliori
condizioni rispetto alle condizioni di capitolato e in risposta agli elementi aggiuntivi inseriti nella
richiesta di preventivo:
a. fornitura a titolo gratuito, ad ogni avente diritto, di una nuova tessera per la fruizione del servizio
b. fornitura a titolo gratuito di tutte le tessere sostitutive, indipendentemente dal numero di Card
complessivo, in caso di smarrimento e/o danneggiamento;
c. ricarica di ciascuna Card del relativo numero di Buoni pasto, indicato nell’ordine di ricarica, entro 48
ore lavorative dalla ricezione da parte di A.T.E.R. DI TREVISO della mail di Conferma d’Ordine;
d. garanzia, per tutta la durata contrattuale e per ogni Sede di utilizzo, della presenza di almeno 1
Esercizio convenzionato ogni 14 soggetti aventi diritto al pasto, entro la distanza di 1 Km dalla
medesima Sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come
tragitto più breve percorribile a piedi dalla Sede di utilizzo;
che essendo l’importo della fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti aziendali che si intende
affidare è inferiore a 75.000,00 €, ricorre la previsione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come
convertito dalla L.120/2020 e come ulteriormente modificato dal DL 77/2021 a sua volta convertito con
la L. 108/2021, che per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 €, prevede di procedere
all’affidamento con la modalità dell’affidamento diretto;

- i termini e le modalità stabilite dal Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28/01/2021 per gli affidamenti di
importo inferiore a 75.000,00 €;
- che la fornitura in oggetto del presente provvedimento è prevista nell’ambito del programma di cui all’art.
21 del Dlgs 50/2016 e smi, 2020-2021 con CUI n. S00193710266202000003 ;
- che il RUP della procedura di affidamento è la dott.ssa Rita Marini, già individuato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 123 del 22/10/2020;
- che con la ditta EDENRED ITALIA SRL questa Azienda ha maturato un buon grado di soddisfazione e
della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento;
- che il prezzo proposto è congruo in quanto confrontato con i prezzi per servizi analoghi rilevati on line;
− che il pagamento è previsto a 30 gg dal ricevimento della fattura;
− che l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica
amministrazione in quanto aggiudicatario della Convenzione CONSIP n. 8 – lotto 3 (Veneto);
− che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di
validità, il Casellario informatico presso la banca dati ANAC e il certificato di iscrizione alla CCIAA;
per tutto quanto sopra esposto
DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE
1. l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura Buoni pasto elettronici alla ditta
EDENRED ITALIA SRL - Via G. B. Pirelli N. 18 - 20124 – Milano (MI) P.IVA: 09429840151 – CF:
01014660417 – a seguito della Trattativa Diretta sul MePA finalizzata all’affidamento diretto come
riportato nelle premesse, per l’importo di 57.684,00 € alle condizioni riportate in premessa oltre che a
quelle riportate nella richiesta di preventivo come modificate dalla proposta di preventivo, che allegata al
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nello specifico di evidenziare che:
a. l’importo massimo contrattuale non superabile per il presente affidamento è pari a 57.684,00 €;
b. la percentuale di ribasso proposta sul valore complessivo pari all’8% corrisponde alla percentuale di
sconto praticata sul valore nominale di ciascun buono pari a 9,50 € considerando una fornitura di n.
6600 Buoni Pasto complessivi;
c. la durata dell’affidamento è di 12 mesi a decorrere dalla data di emissione della prima Richiesta di
Approvvigionamento di buoni pasto e comunque fino al raggiungimento dell’importo
dell’affidamento;
d. secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del Dlgs 50/2016 e smi, questa Azienda si riserva
la facoltà, qualora nell’arco dei 12 mesi si renda necessario una aumento o una diminuzione del
numero di buoni prestabilito fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’affidamento, di
procedere all’acquisto di ulteriori buoni fino al raggiungimento di tale importo alle stesse condizioni
previste nel contratto originario; allo stesso modo nel caso si renda necessaria una riduzione di
acquisto di pari importo, l’affidatario nulla avrà a pretendere per la riduzione del numero di buoni
acquistati; questa Azienda eserciterà tale facoltà comunicandola all’affidatario mediante posta
elettronica certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto;
e. il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura che sarà emessa
entro i termini e con le modalità previste nel Capitolato Tecnico della Convenzione CONSIP n. 8 –
lotto 3;
f. successivamente alla sottoscrizione dell’ordine di servizio/contratto sarà emessa fattura nei confronti
dell’affidatario per il recupero delle spese di bollatura dello stesso contratto e del preventivo che sarà
presentato (di norma quantificabili in 32,00 €);
2. di quantificare la spesa complessiva di 57.684,00 € da imputare come segue

3. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica
in caso di acquisto su mercati elettronici e nel caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato
elettronico anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal
fornitore e dal Direttore o suo sostituto, secondo le modalità definite e previste dalla stessa procedura
elettronica;
4. di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Dlgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di
"stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
5. di pubblicare il presente decreto, unitamente alla relazione del RUP, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet Aziendale, rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti
dall’art. 29 Dlgs n.50/2016 e smi;
6. di dare atto che il presente provvedimento:
a. è esecutivo dall’adozione;
b. non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia;
c. è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa;
d. va comunicato alla Dirigente dell’Area Amministrativa, al Servizio Contabilità e Controllo, al
Settore Risorse Umane e al RUP incaricato dell’affidamento oggetto del presente decreto.
Il Vicario del Direttore.
Dott.ssa Rita Marini
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

