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DETERMINA DI AFFIDAMENTO  

Oggetto: Affidamento a Day Ristoservice S.p.A. del servizio sostitutivo di mensa mediante 

buoni pasti cartacei a valore, alle medesime condizioni di cui all’ordinativo di fornitura emesso 

in adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 7 – Lotto 7” - CIG: 75586879D4 

 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A.  

Viste: 

- La richiesta di acquisto n. RDA 187/2018 del Dirigente Responsabile della Funzione 

Organizzazione Gestione Risorse Umane & Controllo Gestione, Amministrazione & Finanza, 

per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasti cartacei a valore per 

il periodo agosto – dicembre 2018 e la relazione ivi riportata; 

- La relazione istruttoria preliminare del Dirigente Affari Legali, societari, Bandi e Appalti del 

04 luglio 2018 e la documentazione ivi allegata; 

Premesso che: 

- Con ordine n° 2875075 del 12/04/2016, CUP 2000 ha aderito alla Convenzione Consip 

“Buoni pasto 7 – Lotto 2” per la fornitura aziendale del servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasti cartacei a valore, per la durata di 24 mesi con scadenza il 11 aprile 

2018; 

- alla scadenza dell’ordine sopra citato, stante la chiusura, in data 08/11/2017, del Lotto 2 

della Convenzione per esaurimento del massimale, come previsto dalla Convenzione 

stessa, CUP 2000, con ordine n° 4212339 del 06/04/2018 ha aderito al Lotto 7 – lotto 

accessorio della medesima Convenzione - per la durata di 4 mesi, per la fornitura di n° 

32000 buoni pasto cartacei del valore facciale di € 5,29 ciascuno e con sconto applicato in 

Convenzione, al 16,59%, per un importo complessivo di € 141.120,00 IVA esclusa.  

- ad oggi, in relazione all’ordinativo n° 4212339 in scadenza il prossimo 5 agosto 2018 sono 

state emesse richieste di approvvigionamento per un complessivo di n° 15420 buoni pasto 

(di cui 15370 nominativi e 50 anonimi). 

E che 

- il Lotto 7 della Convenzione sopra citata, è stato chiuso anticipatamente per 

raggiungimento del massimale in data 21/06/2018, a fronte di una scadenza 

originariamente prevista per il 13/09/2018, pertanto non è possibile emettere ulteriori 

ordini in adesione a tale lotto della Convenzione Buoni pasto 7; 

- ad oggi è attiva la sola Convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 1” alla quale non si 

ritiene di aderire, in considerazione delle criticità organizzative, di gestione e di spendibilità 

del buono pasto elettronico segnalate dall’Area Organizzazione, Gestione Risorse Umane 

& Controllo Gestione e riportate nella richiesta di acquisto; 

- la centrale di acquisto Consip ha in corso di aggiudicazione una procedura di gara in 15 

Lotti (Lotto 7 Emilia Romagna), il cui Bando è stato pubblicato in data 22/02/2018, volta 
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alla stipula della Convenzione “Buoni Pasto 8”, con conclusione del procedimento prevista 

entro il 31/03/2019.  

- il contratto integrativo aziendale applicato in CUP 2000, prevede l’erogazione di buoni 

pasto cartacei a valore (€ 5,29 facciale), in sostituzione del servizio di mensa e, quindi, si 

rende necessario garantire la fornitura dei buoni pasto senza soluzione di continuità; 

Considerato che: 

- la chiusura anticipata del lotto 7 della sopra citata convenzione Consip e le tempistiche di 

conclusione della nuova procedura bandita da Consip in data 22/02/2018 impongono di 

procedere in via d’urgenza allo scopo di assicurare la continuità della fornitura dei buoni 

pasto; 

- con nota protocollo n 235 del 02/07/2018 CUP 2000 ha chiesto a Day Ristoservice S.p.A 

la disponibilità a proseguire la prestazione sino alla data del 31 gennaio 2019 (per la 

fornitura di buoni pasto per 5 mesi da agosto a dicembre 2018), fatta salva la risoluzione 

anticipata a fronte dell’adesione di CUP 2000 alla convenzione “Buoni Pasto 8 – Lotto 7”, 

alle stesse condizioni tecnico - economiche stabilite dalla convenzione “Buoni Pasto 7 – 

Lotto 7” e con riserva di estendere la durata contrattuale, per un periodo massimo di 

ulteriori 3 mesi.  

Dato atto che: 

- Day Ristoservice ha espresso formale assenso alla prosecuzione della prestazione alle 

condizioni sopra indicate, con comunicazione pervenuta mediante PEC in data 03 luglio 

2018; 

- il nuovo ordinativo, di importo massimo stimato di € 176.400,00 IVA esclusa, per la 

fornitura di n° 40000 buoni pasto cartacei del valore facciale di € 5,29 e con sconto 

applicato in Convenzione, al 16,59%, avrà durata dal 06/08/2018 al 31/01/2019 

(considerando la fornitura di buoni pasto per 5 mesi da agosto a dicembre 2018); 

- nell’ordine, con scadenza al 31/01/2019, verrà inserita apposita clausola risolutiva per la 

risoluzione anticipata, all’atto di adesione di CUP 2000 alla Convenzione Consip in corso di 

aggiudicazione “Buoni Pasto 8 – Lotto 7 Emilia Romagna”  

- si ravvisa altresì la necessità di prevedere espressamente la facoltà di estendere la durata 

contrattuale, per un periodo massimo di ulteriori 3 mesi e per un ulteriore importo di € 

105.840,00 IVA esclusa, qualora alla scadenza dell’affidamento (31/01/2019), non sia 

ancora attiva la Convenzione “Buoni Pasto 8 – Lotto 7”; 

- le circostanze di carattere tecnico ed economico sopra esposte, in particolare l’assenza di 

convenzioni/accordi quadro dei soggetti aggregatori, l’inconciliabilità delle tempistiche 

ordinarie di svolgimento delle procedure, nonché di attivazione della Convenzione “Buoni 

Pasto 8” con le esigenze organizzative di CUP 2000, il mantenimento delle condizioni 

tecnico-economiche della precedente convenzione e la continuità delle prestazioni per il 

periodo strettamente necessario al perfezionamento della nuova convenzione, si ritengono 

adeguate ai fini della motivazione dell’affidamento all’attuale fornitore, anche in relazione 

al principio di economicità, stante anche la constatata regolarità nell’esecuzione delle 

prestazioni e l’assenza di formali contestazioni  da parte della committenza, ai sensi 

dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs.50/2016, successivamente modificato dal D.Lgs. 56 

/2017 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
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- l’affidamento sarà perfezionato solo all’esito delle verifiche sull’insussistenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e della consultazione della 

BDNA ai fini dell’Informazione Antimafia di cui al D.Lgs.159/2011 e s.m.i. nonchè della 

produzione della restante documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto;  

Visti inoltre: 

- l’art. 63, comma 2 lett. c) del D.Lgs.50/2016, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 

56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

- gli artt. 3, 4 e 6 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione 

dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017 e s.m.i.; 

- Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.L.gs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza; 

- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, aggiornamento 

per il triennio 2018–2020, approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico di CUP 

2000 in data 31 gennaio 2018; 

- Il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

- di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c) del D lgs. 50/2016 (e s.m.i.) a Day 

Ristoservice S.p.A. con sede legale in Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957, 

C.F. 03543000370 e P.IVA 03543000370 il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 

pasti cartacei a valore, alle medesime condizioni di cui all’ordinativo di fornitura emesso in 

adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 7 – Lotto 7”,  per l’importo complessivo 

massimo € 176.400,00 IVA esclusa, per la fornitura di n° 40000 buoni pasto cartacei del 

valore facciale di € 5,29 e con sconto applicato in Convenzione, al 16,59%, con durata dal 

06/08/2018 al 31/01/2019 (considerando la fornitura di buoni pasto per 5 mesi da agosto 

a dicembre 2018), fatta salva la risoluzione anticipata all’atto dell’adesione di CUP 2000 

alla Convenzione Consp “Buoni Pasto 8 – Lotto 7” , come detto in premessa;  

- riservarsi di estendere la durata contrattuale, per un periodo massimo di ulteriori 3 mesi 

e per un ulteriore importo di € 105.840,00 IVA esclusa, qualora alla scadenza 

dell’affidamento (31/01/2019), non sia ancora attiva la Convenzione “Buoni Pasto 8 – Lotto 

7”; 

- di approvare lo schema di affidamento, predisposto dal Responsabile del procedimento 

allegato alla presente determinazione da sottoporre alla firma del sottoscritto, all’esito 

positivo delle verifiche di legge sul permanere dei requisiti di legge ex art. 80 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e della consultazione della BDNA ai fini dell’Informazione Antimafia di cui 

al D.Lgs.159/2011 e s.m.i., nonchè alla produzione della ulteriore necessaria 

documentazione, contenente specifiche clausole di risoluzione anticipata e di estensione 
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della durata contrattuale, relative alle circostanze di cui ai punti precedenti, da sottoporre 

alla firma del sottoscritto Amministratore Unico; 

- di dare atto che, si procederà alla sottoscrizione del contratto, decorsi trenta giorni dalla 

consultazione della BDNA senza alcuna esito, con l’inserimento della condizione risolutiva 

di cui al comma 3 dell’art.92 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

- di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Andrea Pagani, Area 

Organizzazione, Gestione Risorse Umane & Controllo Gestione; 

- di demandare al Dirigente Responsabile Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti, Avv. 

Manuela Gallo, individuato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1 del vigente regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione di lavori, gli adempimenti ivi previsti relativi alla presente procedura; 

- di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

Bologna, 05 luglio 2018           

  L’Amministratore Unico 

 Dott. Alessandro Saccani 

 

         La Responsabile del Procedimento, 

  anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

                Avv. Manuela Gallo 


