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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 0
approvata il 24 luglio 2018
DETERMINAZIONE:
05/302 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
PER
L'AFFIDAMENTO URGENTE DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I
DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.. CIG 7578914DAC.
Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino (n. 357, approvato con
deliberazione C.C. in data 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012) attribuisce al
Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del
presente provvedimento.
Preso atto che la Città, per l’erogazione della fornitura in oggetto, aveva provveduto
all’adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 7 lotto 1, come risulta per l’ultima fornitura,
da Determinazioni dirigenziali n. mecc. 2017-02859/005 del 14/07/2017 e n. 2017-03221/005 del
03/08/2017, con affidamento alla ditta Qui! Group SPA..
Con comunicazioni datate 13 luglio 2018 pubblicate sul sito della Consip si è appreso che
la convenzione con la società appena citata è stata risolta da Consip per grave inadempimento
contrattuale. Allo stesso tempo Consip comunica che verranno resi disponibili strumenti per
acquisire detta fornitura specificando in particolare che si prevede entro dicembre 2018
l’attivazione dell’edizione 8 della Convenzione CONSIP Buoni Pasto.
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, che prevede anche il riconoscimento da parte di Qui!
Group SPA del risarcimento danni per i costi aggiuntivi che la Città sosterrà in conseguenza
della risoluzione.
Si ritiene pertanto indispensabile procedere a garantire al più presto la fornitura di buoni
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pasto ai dipendenti a condizioni economiche e contrattuali,

per quanto possibile, non

peggiorative rispetto a quelle previste dall’adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 7 lotto
1.
Considerando l’assenza di vigenti Convenzioni Consip per l’area territoriale torinese, si
ritiene opportuno rivolgersi per la prosecuzione del servizio, fino all’attivazione dell’edizione 8
della Convenzione CONSIP Buoni Pasto, alla Società Edenred Italia, 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 1lotto 1 - , che purtroppo non è più attiva essendosi esaurito il valore massimo di adesione.
La medesima società è già stata fornitrice alla Città in passato con regolare esecuzione delle
prestazioni contrattuali e non risulta inadempiente nell’ambito dell’esecuzione dei lotti
aggiudicati da Consip nell’ambito della procedura Consip Buoni Pasti Elettronici 1 e pertanto è
da ritenersi il soggetto più idoneo per addivenire ad un affidamento con urgenza, stante la
complessità della gestione del servizio.
Considerato altresì che la Città, con deliberazione di Giunta Comunale n. mecc. 201803192/004 del 23/07/2018, approvata il 24/07/2018, ha dato mandato alla Divisione Patrimonio,
Partecipate ed Appalti di individuare un nuovo gestore provvisorio per il periodo che andrà dal 1
settembre 2018 fino alla definizione della nuova Convenzione Consip.
Si ravvisano pertanto i presupposti di cui all’art 63 c. 2 lett. C) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.,
poiché la situazione di estrema urgenza per la continuazione della prosecuzione della fornitura,
derivata dalla risoluzione sopra citata comunicata senza preavviso da Consip e dalla conseguente
risoluzione del rapporto negoziale tra Città e Qui! Group SPA, non è compatibile con i termini
previsti per la conclusione e attivazione dell’edizione 8 della Convenzione CONSIP Buoni Pasto,
procedura in corso di svolgimento, cui la Città intende aderire in futuro.
Si ritiene dunque necessario procedere all’affidamento del servizio di cui in oggetto nella
misura temporale strettamente necessaria per addivenire all’adesione all’edizione 8 della
Convenzione CONSIP Buoni Pasto, la cui procedura è in corso di svolgimento e dunque fino al
subentro del nuovo aggiudicatario individuato da CONSIP. Stante i tempi tecnici necessari per
poter attivare la presente fornitura, l’affidamento in oggetto avrà decorrenza dal 1 settembre
2018 e comunque non oltre il 31 agosto 2019 con la clausola, che verrà esplicitata negli atti di
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gara, della scadenza anticipata dell’affidamento, in considerazione della tempistica dell’adesione
da parte della Città all’edizione 8 della Convenzione CONSIP Buoni Pasto.
Ritenuto pertanto che, per i motivi sopra indicati, sia possibile addivenire all’affidamento
della fornitura buoni pasto mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lettera c) D. Lgs. 50/2016 s.m.i..
Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il presente provvedimento,
preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi
essenziali del contratto.
Detti elementi, le modalità di gara e le condizioni di esecuzione dei servizi, sono contenuti
nella lettera di invito, che si approva con la presente Determinazione (all. 1), con la quale verrà
richiesta a Edenred Italia, via G.B. Pirelli, 18 – 20124 Milano, P.IVA 09429840151 la
disponibilità in merito alla fornitura.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta non risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’avvio del procedimento non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del
medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva
disponibilità di risorse economiche adeguate.

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;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA
1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’indizione della procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
addivenire all’affidamento della fornitura di buoni pasto per i dipendenti per il periodo dal 1°
settembre 2018 e comunque non oltre il 31 agosto 2019 con la clausola, che verrà esplicitata
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negli atti di gara, della scadenza anticipata dell’affidamento, in considerazione della tempistica
dell’adesione da parte della Città all’edizione 8 della Convenzione CONSIP Buoni Pasto.
2) Di approvare l’allegata relativa lettera d’invito (all. 1), che forma parte integrante del presente
provvedimento, contenente le condizioni contrattuali ed economiche dell’affidamento,
richiedendo la disponibilità per la fornitura alla ditta Edenred Italia, via G.B. Pirelli, 18 –
20124 Milano, P.IVA 09429840151 individuata sulla base di quanto indicato in premessa.
3) Di dare atto che la spesa complessiva presunta massima ammonta a Euro 8.535.200,00 IVA
compresa di cui Euro 8.160.000,00 oltre IVA 4% pari a Euro 326.400,00 , per un totale di
euro 8.486.400,00,

per il periodo settembre-dicembre 2018, oltre ad eventuali spese

aggiuntive per l’emissione delle card per un massimo presunto di Euro 40.000,00 oltre IVA al
22% pari a Euro 8.800,00, per un totale di Euro 48.800,00.
4) Di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino al Servizio
procedente.
5) Di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà del servizio in oggetto, come previsto dai
vigenti CCNL enti locali.
6) Di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale l’approvazione dell’affidamento della
fornitura e l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili.
7) Di prendere atto come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it, che il
servizio oggetto del presente affidamento non è al momento reperibile nelle convenzioni
CONSIP attive e non risultano sussistere contratti/convenzioni attivi o procedure programmate
in proposito da parte dei soggetti aggregatori preposti (SCR e Città Metropolitana).
8) Di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e
Fornitura Beni dott. Filippo Valfrè.
9) 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.
Torino, 24 luglio 2018

IL DIRIGENTE
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Dr. Filippo VALFRE’

