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Per la fornitura in oggetto, la Città aveva provveduto all’adesione alla Convenzione Consip 

Buoni Pasto 7 Lotto 1, come risulta dalle Determinazioni Dirigenziali n. mecc. 2017-02859/005 
del 14/07/2018 e n. mecc. 2017-03221/005 del 03/08/2018, con affidamento alla ditta Qui! Group 
S.p.A. 

Con comunicazioni datate 13/07/2018 pubblicate sul sito della Consip, si è appreso che la 
Convenzione con la Società succitata è stata risolta per gravi inadempimenti contrattuali; allo 
stesso tempo Consip comunicava l’impegno a rendere disponibili strumenti per acquisire detta 
fornitura, specificando in particolare l’intenzione di attivare entro dicembre 2018 la Convenzione 
Buoni Pasto 8. 

Sulla base delle indicazioni fornite da Consip e considerata l’impossibilità della 
continuazione dell’attuale fornitura, con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018-43520/005 
del 20/07/2018 si è provveduto alla risoluzione consensuale dell’attuale adesione alla 
Convenzione Consip Buoni Pasto 7 Lotto 1. 

Con Deliberazione n. mecc. 2018-03192/004, approvata dalla Giunta Comunale in data 
24/07/2018, è stato dato  mandato alla Divisione Patrimonio, Partecipate ed Appalti di 
individuare celermente un nuovo gestore provvisorio per il periodo che andrà dal 01/09/2018 fino 
all’attivazione della nuova Convenzione Consip Buoni Pasto 8. 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018-43548/005 del 24/07/2018 è stata quindi 
tempestivamente approvata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. C) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
l’indizione della procedura negoziata per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti , 
rivolgendosi per la prosecuzione del servizio, fino all’attivazione della Convenzione CONSIP 
Buoni Pasto 8, alla Società Edenred Italia s.r.l., via G.B. Pirelli, 18 – 20124 Milano, P.IVA 
09429840151 che è risultata aggiudicataria della fornitura dei buoni pasti elettronici per l’area di 
riferimento nell’ambito della procedura Consip Buoni Pasti Elettronici 1- lotto 1 - , che purtroppo 
non è più attiva essendosi esaurito il valore massimo di adesione. 
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Con lettera prot. n. 6507 del 24/07/2018 è stata richiesto alla ditta succitata la disponibilità 
a svolgere il servizio e  la medesima ha risposto nei termini e nei modi stabiliti, come risulta dalla 
nota  acquisita al Protocollo Generale  n.  1960 del 31 luglio 2018. 

Si è dunque provveduto ad una rapida ma attenta analisi dell’offerta presentata. 
L’offerta presentata  è da ritenersi congrua:  in particolare lo sconto praticato ammonta al  

18,75% ed è più favorevole rispetto a quello praticato in precedenza  da Qui! Group S.p.A. pari al 
18,56%; quanto alla spesa per la emissione delle card, la medesima potrà essere ridotta nel caso 
di durata dell’affidamento superiore ai 4 mesi e comunque non costituisce un costo aggiuntivo 
per la Città, in quanto verrà compensata sulla base di quanto indicato nella risoluzione 
consensuale con Qui! Group S.p.A. disposta con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018-
43520/005 del 20/07/2018. 

Si aggiunge inoltre che le condizioni praticate da Edenred Italia s.r.l., con riferimento ai 
pagamenti agli esercizi, rispetto a quelle applicate in precedenza  da Qui! Group S.p.A.,  sono le 
medesime per quando concerne i termini di pagamento (n. giorni 10/25), ma sono più favorevoli 
agli esercenti per quanto concerne le commissioni applicate: 3,93% rispetto al 4,84%. 

Successivamente a tale attività istruttoria,  in data 2 agosto 2018 sul sito della Consip 
compariva un nuovo avviso, in contrasto con quello precedente del  13.7.2018 che prevedeva 
l’attivazione della nuova convenzione Buoni Pasto 8 per il mese di dicembre 2018. Infatti con 
riferimento alla convenzione Buoni Pasto 7  lotto 1 Consip si comunicava che a seguito 
della procedura straordinaria di “interpello” (scorrimento della graduatoria di aggiudicazione per 
l’individuazione del nuovo fornitore)  il nuovo aggiudicatario del servizio alle condizioni 
vigenti per tale lotto è Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., con obbligo per il suddetto 
Fornitore 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 13.7.2018, non risultavano ancora 
esauriti. L’operatività della Convenzione decorre dal 6 agosto, ma alla luce della chiusura estiva 
del Fornitore, gli ordini di acquisto, che saranno inviati dal 6 al 19 agosto, verranno presi in 
carico ed evasi a partire dal 20 agosto. 

Sorpresi da tale novità, si è provveduto a valutare l’opportunità di aderire a tale procedura 
di interpello; da un’approfondita analisi e visto i tempi ristretti per l’attivazione di un nuovo 
fornitore, si è ritenuto opportuno concludere la procedura in corso gestita autonomamente per le 
seguenti motivazioni: 

- Sulla base della vigente normativa è possibile non aderire alle convenzioni CONSIP 
procedendo ad affidamenti autonomi qualora si possa ottenere la stessa fornitura a 
condizioni economiche migliorative: il fornitore individuato da Consip applica le 
condizioni vigenti con Qui! Group S.p.A; come sopra riportato gli sconti applicati da 
Edenred Italia s.r.l sono più elevati; 

- la Città, al fine di snellire ed economizzare le procedure organizzative interne, ha da 
tempo optato per la gestione elettronica dei buoni pasto. La convenzione Buoni Pasto 7  
prevede il buono pasto cartaceo e solo in via sperimentale quello elettronico. Con Qui! 
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Group S.p.A, si era attivata in proposito apposita negoziazione come risulta da  atto 
integrativo citato nella Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2017-02859/005 del 
14/07/2018, per addivenire sperimentalmente alla fornitura in via elettronica; 

- l’offerta di Edenred prevede già l’erogazione della fornitura con buoni pasti elettronici 
alle condizioni di esecuzione previsti dalla convenzione Consip Buoni Pasti Elettronici 1, 
senza necessità di negoziare eventuali condizioni integrative, e con uno sconto, si 
ribadisce, maggiore di quello applicabile dal nuovo fornitore individuato da Consip 
nell’ambito della Convenzione Buoni Pasto Consip 7. 

Si ritiene pertanto opportuno  procedere all’affidamento della fornitura di buoni pasto per i 
dipendenti alla ditta Edenred Italia s.r.l. – Via G.B. Pirelli 18 – 20124 Milano – P. IVA 
09429840151 per l’importo di Euro 8.535.200,00 Iva compresa, dal 01/09/2018 e fino 
all’attivazione della Convenzione Consip Buoni Pasto 8, e comunque non oltre il 31/08/2019.  

 Stante l’urgenza e l’interesse pubblico sotteso alla fornitura, nelle more della stipula del 
contratto, essendo in corso le procedure di legge che precedono il perfezionamento contrattuale 
dell’affidamento,  dovendo garantire la fornitura dal 01/09/2018, viene disposta l’esecuzione in 
via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs  50/2016. 

Si dà atto che non trova applicazione il  termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. 
a) del D. Lgs 50/2016 in quanto trattasi di unica offerta; successivamente si procederà quindi alla 
stipulazione del relativo contratto nei modi di cui all’art. 62 del Regolamento per la disciplina dei 
contratti n. 357 della Città di Torino. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 

 Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi.  

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”.  
    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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DETERMINA 
 

  
1)     Di attestare che, come  espresso in premessa, da verifica effettuata sul sito 

www.acquistinretepa.it, il presente affidamento avviene a condizioni economiche migliorative 
rispetto a quelle proposte da Convenzioni Consip sulla base del comunicato Consip del 2 agosto 
2018, che tra l’altro si riferisce alla fornitura di buoni pasto cartacei e non elettronici; 

2)         di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, come da documento conservato agli 
atti del Servizio scrivente; 

3)         di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 63 comma 2 
lett. C) del D.Lgs: 50/2016 e s.m.i., la fornitura dei buoni pasto per dipendenti alla ditta Edenred 
Italia s.r.l. – Via G.B. Pirelli 18 – 20124 Milano – P. IVA 09429840151 per il periodo dal 
01.09.2018 fino all’adesione della Città alla  convenzione CONSIP Buoni Pasto 8 - con il 
subentro di nuovo fornitore  - e  comunque non oltre il 31.08.2019; 

4)       di dare atto che la spesa massima presunta ammonta ad Euro 8.535.200,00= Iva 
compresa, di cui Euro 8.160.000,00= oltre Iva al 4% pari ad Euro 326.400,00=, per un totale di 
Euro 8.486.400,00= per la fornitura buoni pasti ai dipendenti, oltre alle spese aggiuntive per 
l’emissione delle card per una spesa massima presunta di Euro 40.000,00= oltre Iva al 22%, per 
un totale di Euro 48.800,00= 

5)         di impegnare  la spesa limitatamente ad  Euro 2.098.739,00=  Iva compresa, di cui 
Euro 48.800,00= Iva al 22% compresa per emissione card ed Euro 2.049.939,00= Iva al 4% 
compresa per servizio mensa, per l’anno 2018, con la seguente imputazione: 
 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

Articolo 

Coel 

UEB Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

39.816,51 
2018 5300 05 31/12/2018 09 02 1 01 

126.569,00 
2018 5310 05 31/12/2018 01 01 1 01 

2.001,95 
2018 7400 05 31/12/2018 09 08 1 01 

48.936,91 
2018 7410 05 31/12/2018 01 02 1 01 

166.606,83 
2018 11200 05 31/12/2018 12 01 1 01 

62.729,17 
2018 11210 05 31/12/2018 01 03 1 01 

8.231,09 
2018 13200 05 31/12/2018 12 03 1 01 

64.507,80 
2018 13210 05 31/12/2018 01 04 1 01 
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445,64 
2018 15500 05 31/12/2018 12 04 1 01 

20.018,43 
2018 15510 05 31/12/2018 01 05 1 01 

263.593,37 
2018 20850 05 31/12/2018 12 07 1 01 

76.520,46 
2018 20860 05 31/12/2018 01 06 1 01 

32.253,41 
2018 25000 05 31/12/2018 01 08 1 01 

86.083,50 
2018 25010 05 31/12/2018 01 07 1 01 

35.367,97 
2018 28910 05 31/12/2018 01 10 1 01 

60.504,90 
2018 28920 05 31/12/2018 01 11 1 01 

3.336,90 
2018 34700 05 31/12/2018 02 01 1 01 

387.278,89 
2018 34710 05 31/12/2018 03 01 1 01 

230.894,31 
2018 47500 05 31/12/2018 04 01 1 01 

72.514,56 
2018 47510 05 31/12/2018 04 06 1 01 

11.122,35 
2018 53150 05 31/12/2018 04 02 1 01 

88.084,45 
2018 53160 05 31/12/2018 05 02 1 01 

9.565,04 
2018 56800 05 31/12/2018 14 01 1 01 

40.483,50 
2018 56810 05 31/12/2018 06 01 1 01 

1.112,63 
2018 59950 05 31/12/2018 07 01 1 01 

14.014,60 
2018 59960 05 31/12/2018 07 01 1 01 

2.669,91 
2018 63600 05 31/12/2018 11 01 1 01 

40.706,82 
2018 63610 05 31/12/2018 10 05 1 01 

16.460,23 
2018 69200 05 31/12/2018 08 02 1 01 

45.822,35 
2018 69210 05 31/12/2018 08 01 1 01 

6.005,82 
2018 89000 05 31/12/2018 19 01 1 01 

10.900,03 
2018 89010 05 31/12/2018 15 01 1 01 

2.224,27 
2018 99200 05 31/12/2018 14 04 1 01 

21.355,40 
2018 99210 05 31/12/2018 14 02 1 01 

Descrizione 

Capitolo e articolo 

 
SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI  

Conto Finanaziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.01.01.02.002 BUONI PASTO 
 

    con riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno della restante spesa, pertanto 
all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il 
presente provvedimento con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che 
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verranno successivamente approvati in base alle disponibilità finanziarie e nei limiti degli 
stanziamenti approvati del Bilancio 2018 e 2019; 
6)        di dare atto che al presente affidamento non si applica il  termine dilatorio ai sensi dell’art. 
32 comma 10 lettera a) del D.Lgs 50/2016, in quanto è stata presentata una sola offerta e 
successivamente si procederà alla stipulazione del relativo contratto nei modi di cui all’art. 62 del 
Regolamento per la disciplina dei contratti n. 357 della Città di Torino; 
7)         di dare atto che l’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del 
contratto per causa imputabile alla ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo 
sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo di aggiudicazione 
al quale verrà detratto un ulteriore 10%; 
8)          di disporre, sulla base di quanto indicato in premessa,  l’esecuzione in via d’urgenza e la 
consegna anticipata della fornitura ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, per 
garantirne l’attivazione dal 01/09/2018; 
9)          di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della ditta suindicata, verranno rispettate le disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 
10)         di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL  e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole; 
11)       di attestare che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dott. Filippo Valfrè (Dirigente Servizio Economato e Fornitura Beni). 

 
    

 
Torino, 6 agosto 2018  IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’ 
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

       


