
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE 
UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-94

L'anno 2016 il  giorno 31 del mese di Marzo il  sottoscritto Canepa Alessio in qualità di  
dirigente  di  Stazione  Unica  Appaltante  -  Acquisti,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

ADESIONE ALLA CONVENZIONE  “BUONI  PASTO  7”  –  LOTTO 1-  STIPULATA DA 
CONSIP  S.P.A.  CON  LA  DITTA  QUI!  GROUP  S.P.A.  (COD.  BENEF.  36688  E 
CIG.6640909B76)  RELATIVAMENTE  AL  SERVIZIO  SOSTITUTIVO  DI  MENSA 
MEDIANTE  EROGAZIONE  DI  BUONI  PASTO  PER  I  CIVICI  DIPENDENTI  PER  IL 
PERIODO 1.6.2016-31.5.2018 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.841.344,00 
IVA 4% COMPRESA.

Adottata il 31/03/2016
Esecutiva dal 07/04/2016

31/03/2016 CANEPA ALESSIO
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 
APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-94

ADESIONE  ALLA  CONVENZIONE  “BUONI  PASTO  7”  –  LOTTO  1-  STIPULATA  DA 
CONSIP  S.P.A.  CON  LA  DITTA  QUI!  GROUP  S.P.A.  (COD.  BENEF.  36688  E 
CIG.6640909B76) RELATIVAMENTE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE 
EROGAZIONE DI BUONI PASTO PER I CIVICI DIPENDENTI PER IL PERIODO 1.6.2016-
31.5.2018 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.841.344,00 IVA 4% COMPRESA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
   - il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova;
- il D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.;
- il Regolamento per le acquisizioni in economia di  beni  e servizi del Comune di Genova approva-
to con deliberazione C.C. 26 del 15.04.2008 come modificato con Delibera C.C. n° 96 del 2010 e 
con Delibera C.C. n° 90 del 2011;
-  la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elet-
tronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05.11.2010 “ Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006  Codice dei Contratti “;
-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
-il Decreto Ministero dell’Ambiente 13 dicembre 2013 sui “ aggiornamento criteri ambientali mini-
mi della attrezzature elettriche ed elettroniche per ufficio “
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria  in merito alle misure organizzative gene-
rali di Ente e  finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la L. 98/2013;
-La Delibera C Consiglio Comunale n° 32 del 10/7/2015, immediatamente eseguibile, che approva 
Documenti previsionali e programmatici 2015/2017;
- il Decreto  del  Ministero  dell’Interno  dell’1/3/2016, pubblicato  sulla  G.U. n.  55 del 
07/03/2016, con il quale è stato  differito  al  30.04.2016 il termine per l’approvazione del  bilan-
cio  di  previsione 2016, autorizzando  contestualmente l’esercizio  provvisorio;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
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Premesso che :
-la  Civica  Amministrazione ha tra i  propri obblighi quello  di  garantire il servizio  sostitutivo di 
mensa mediante la fornitura di  buoni  pasto;

-l’attuale adesione del  Comune di  Genova alla Convenzione Consip  “Buoni  pasto 6-Lotto 1atti-
vata fra  consip  s.p.A. e  Qui! Group s.p.A.  è in scadenza il  31 maggio  2016;

Preso  atto che è  necessario  garantir senza soluzione di  continuità il servizio  in oggetto a decor-
rere dal  1° giugno  2016;

Rilevato che:

- A partire dal  23/03/2016 e fino  al  23/03/2017 è stata attivata tra Consip S.p.A. e Qui!  
Group S.p.A. la Convenzione  “Buoni Pasto 7” Lotto  1 (CIG: originario  60283797B8); 

- La Convenzione stipulata da Consip  S.p.A.  ha  durata contrattuale di  12 mesi  dalla data di 
attivazione ed è  previsa per gli  aderenti  la prosecuzione fino  ad un massimo  di  24 mesi 

- -La Convenzione si  intenderà  conclusa, anche prima della scadenza, nel momento in cui 
gli  ordinativi  di  fornitura pervenuti  alla ditta convenzionata, avranno  raggiunto  gli  im-
porti  massimi  previsti  per il lotto;

- È  quindi opportuno  aderire per la durata massima consentita di  24 mesi  al  fine di  assicu-
rare il servizio  sostitutivo mensa per tutta la durata consentita 

- La Convenzione stipulata da  Consip S.p.A. prevede che il contratto  di  fornitura avvenga 
mediante l’emissione dell’ “ordine di acquisto” che rappresenta l’impegno  di  spesa che 
l’Amministrazione aderente assume nei  confronti  del  fornitore nel  periodo  temporale de-
finito  nell’ordinativo  stesso;

- Lo sconto  applicato  dal  fornitore sul valore nominale del   buono  pasto  ammonta  al 
18,56% al  quale dovrà  essere successivamente applicata l’Iva del  4%, per cui  il costo  del  
singolo  buono pasto  per il Comune di  Genova ammonterà  ad Euro 5,70 oltre Iva al  4% :

- Il  fornitore dovrà consegnare i  buoni  pasto  del primo ordinativo  entro  20  giorni  lavora-
tivi dalla data di  emissione dell’ordine, mentre le consegne per gli  ordini  successivi  do-
vranno  avvenire entro  10  giorni  lavorativi  dalla data di  inoltro  dell’ordine stesso;

Dato  altresì  atto  che tutte le altre condizioni previste dalla convenzioni  sono  conformi  alle esi-
genze della civica Amministrazione;

Ritenuto pertanto opportuno:

- aderire a detta Convenzione Consip “Buoni pasto edizione 7” per il lotto 1, stipulata  in favore del-
la Ditta Qui! Group S.p.A. , per le motivazioni di cui sopra, in tempi brevi al fine di attivare tutte le 
procedure necessarie per l’erogazione del servizio a partire dal mese di giugno 2016;
- emettere un ordinativo di fornitura biennale, come consentito dalla Convenzione, al fine di evitare 
che, nel caso si aderisse per un solo anno, il Comune di Genova possa rimanerne  escluso l’anno 
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successivo qualora, come previsto da Consip, la Convenzione si esaurisse nel giro di  pochi  mesi 
dalla  data dell’attivazione;
- attivare tutte le procedure propedeutiche per inoltrare al fornitore l’ordinativo entro e non oltre 
02.05.2016 al fine di consentire la ricezione, nelle singole segreterie, dei buoni pasto spettanti  ai 
dipendenti comunali per il mese di giugno 2016;

Considerato che:
- i quantitativi di buoni pasto da erogare non possono essere esattamente predeterminati in quanto 
intrinsecamente connessi alla presenza dei dipendenti, alle tipologie di orario effettuate ed alle cor-
rispondenti variazioni;
- la somministrazione del buono pasto costituisce un diritto dei dipendenti riconosciuto e garantito
dalla Civica Amministrazione, e deve pertanto essere erogato senza soluzione di continuità;

Valutato pertanto in complessivi € 3.841.344,00 IVA 4% compresa, di  cui  € 3.693.600,00 impo-
nibile ed  € 147.744,00 per Iva 4%, l’ammontare dell’ordinativo biennale, calcolato sulla base  del-
l’andamento delle necessità dei primi quattro  mesi del 2016 da suddividere come segue:
- € 1.120.392,00 IVA 4% compresa a copertura del periodo 1.6.2016 – 31.12.2016
- € 1.920.672,00 IVA 4% compresa a copertura dell’intero anno 2017
- €    800.280,00 IVA 4% compresa a copertura del periodo 1.1.2018 – 31.5.2018

Preso atto che la spesa predetta è da ritenersi spesa obbligatoria, la cui mancata attivazione com-
porta pregiudizio al regolare svolgimento di varie attività istituzionali della Civica Amministrazio-
ne, tenuto anche conto, come sopra precisato, della possibilità che la Convenzione Consip possa 
esaurirsi prima della scadenza;
Dare  atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  tutela dei 
dati personali

IL DIRIGENTE

DETERMINA
1) di prendere atto che:
-  il  prossimo 31.05.2016  scadrà l’attuale  adesione del   Comune di  Genova alla  Convenzione 
“Buoni pasto 6” – Lotto 1 (CIG 469383425)  relativa al servizio sostitutivo di mensa, mediante l’e-
rogazione dei buoni pasto cartacei e che è quindi necessario garantire senza soluzione di continuità 
detto servizio;
- è attiva, dal 23/03/2016 e fino al 23/03/2017, tra Consip S.p.A. e Qui! Group S.p.A. la Convenzio-
ne  “Buoni  pasto  7” Lotto  1 (CIG: originario  60283797B8) e che le  condizioni dalla stessa
previste  sono  conformi  alle  esigenze  della  Civica  Amministrazione  ivi  incluso  lo  scontro  del 
18,56% sul valore nominale del buono pasto;

2) di aderire, pertanto e per le motivazioni esposte in premessa, a detta Convenzione Consip ,  stipu-
lata in favore della Ditta Qui! Group S.p.A. (cod. Benef. 36688 e CIG 6640909B76 derivato) per il 
periodo biennale a far data dall’emissione dell’ordinativo di fornitura da emettere in tempi brevi al 
fine di consentire l’erogazione del servizio a partire dal mese di giugno 2016, termine di  scadenza 
dell’attuale adesione;
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3) di dare atto che l’ordinativo di spesa che verrà emesso per il biennio 1.6.2016/31.5.2018 ammon-
terà  ad € 3.841.344,00, IVA 4% compresa, calcolato in via presuntiva sulla base dell’andamento 
dei primi quattro mesi del 2016 non potendo predeterminare esattamente il quantitativo dei buoni 
pasto  da erogare in quanto intrinsecamente connessi alla presenza dei dipendenti, alle tipologie di 
orario effettuate ed alle corrispondenti variazioni;

4) di impegnare pertanto la somma necessaria di € 3.841.344,00 IVA 4% compresa ( di cui €
3.693.600,00 quale imponibile ed € 147.744,00 quale IVA al 4%) a favore della Ditta Qui!
Group S.p.A., per la fornitura di buoni pasto per il biennio 1.6.2016/31.5.2018, in corrispondenza
del Capitolo 1666 c.d.c. 70.629 “Servizio Acquisti – Servizi Mensa” pdc 1.1.1.2.2.- cod. Siope 1327 
“Buoni pasto e mensa per il Personale” come segue:
- Bilancio 2016: € 1.120.392,00 IVA 4% compresa  per il periodo 1.6.2016 – 31.12.2016  (Imp. 
2016.6349 ) previa riduzione di  Euro  61.915,17 dall’Impe 2016.79  (Mimp 2016.79.1) dai fondi 
già impegnati con D.D.2014.152.2.0.46 dell’11/03/2014;
- Bilancio 2017: € 1.920.672,00 IVA 4% compresa  per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2017.(Imp. 
2017.755);
-  Bilancio  2018:  €  800.280,009 IVA 4% compresa  per  il  periodo  1.1.2018 -  31.5.2018 (Imp. 
2018.978);

5) di accettare tutte le modalità previste da Consip S.p.A. per la Convenzione in oggetto;

6) di procedere alla diretta liquidazione delle fatture che verranno emesse dall’impresa assegnataria
della Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” – Lotto 1, mediante emissione di richiesta di  mandato 
M1/Rag. nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

7) di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria che non è soggetta ai limiti previsti dall’art.163
del D.Lgs. 267/2000 e che trattasi  di  spesa istituzionale;

8) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relati-
vi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

9) di dare  atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  tutela 
dei dati personali;

Il Dirigente
Dott. Alessio Canepa
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-94
AD OGGETTO 
ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO  7” – LOTTO 1- STIPULATA DA 
CONSIP S.P.A. CON LA DITTA QUI! GROUP S.P.A. (COD. BENEF. 36688 E 
CIG.6640909B76) RELATIVAMENTE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE 
EROGAZIONE DI BUONI PASTO PER I CIVICI DIPENDENTI PER IL PERIODO 1.6.2016-
31.5.2018 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.841.344,00 IVA 4% COMPRESA.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.Giovanni LIBRICI)
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