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DETERMINAZIONE  

N° 15 DEL 05/04/2022   

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale 

affidamento, mediante TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA 

alla società Edenred Italia srl, del servizio sostitutivo di mensa 

mediante la fornitura di n. 6.600 buoni pasto elettronici - CIG. 

ZDA35E179A 
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Il Segretario Generale 

 AREA AMMINISTRATIVA   
 
 
Premesso  

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2022/2024, la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024; 

 

Dato atto che Piano Esecutivo di Gestione 2022 è in fase di elaborazione;  

 

Visto il decreto sindacale n. 50 del 23/07/2019 di conferimento alla scrivente dell’incarico di 

Dirigente ad Interim dell’Area Amministrativa; 
 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 9 del 28/01/2022, con la quale è stata affidata alla 
ditta Edenred Italia S.r.l. il servizio di fornitura buoni pasto elettronici al fine di garantire il servizio 

sostitutivo di mensa al personale dell’Ente, mediante adesione alla Convenzione Consip Buoni pasto 9 – 
Lotto 7 per la dura di 24 mesi;  
 
Considerato  
 - che con sentenza n. 1209/2022 del 18 febbraio 2022 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello 
proposto dalla Repas Lunch Coupon S.r.l. annullando il provvedimento del 17 maggio 2021, adottato da 

Consip S.p.A, di aggiudicazione a Edenred Italia S.r.l. dell’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 
tramite buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 9 – lotto7;  
- Che la Edenred Italia S.r.l. ha presentato ricorso per revocazione della predetta sentenza e che la camera 
di consiglio per discutere la cautelare si terrà il 12 aprile p.v.  
 
Atteso che nella sezione aggiornamento per le P.A., la Consip rammenta “che per acquisizioni sottosoglia 
comunitaria di buoni pasto cartacei ed elettronici, di qualsiasi valore nominale, è comunque possibile 
utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, Bando Servizi – categoria merceologica 
servizi sostitutivi di mensa” 
 
Ritenuto necessario acquistare i buoni pasto elettronici, nelle more della risoluzione del contenzioso in 

essere tra Consip e le ditte fornitrici della Convenzione, consentendo all’Ente di mantenere gli accordi 
definiti con le organizzazioni sindacali e come previsto dal vigente C.C.N.L.. nonchè dal Contratto 
Integrativo Decentrato;  
 
Dato atto che:  
- in data 31/03/2022 si è proceduto ad effettuare una trattativa diretta sulla piattaforma MEPA con 

l’O.E. Edenred Italia S.r.l. -C.F. 01014660417-, richiedendo un'offerta per la fornitura stimata di n. 6.600 
buoni pasto elettronici; 

- in data 4/04/2022 è pervenuta l’offerta dalla Edenred Italia Srl relativa alla fornitura di buoni pasto 

del valore nominale di €. 7,00 con l’applicazione di uno sconto del 14 %, oltre IVA;  
 

Considerato che per l’affidamento della fornitura in argomento il costo viene stimato in € 39.732,00, oltre 
IVA al 4%;  
 
Tenuto conto che si rende necessario affidare il servizio in argomento;  
 

Preso atto che nel caso di specie è possibile ricorrere all’affidamento diretto ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 (che trova applicazione – in deroga all’art. 36 comma 
2 del D.Lgs 50/2016 - fino al 30/06/2023); 
 

Richiamato l’art. 32, comma 2 secondo periodo, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale prevede che, 
nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
Dato atto che:  
- l’oggetto dell’affidamento è il servizio sostitutivo di mensa mediante la  fornitura di buoni pasto elettronici 
al personale dipendente del Comune di Anzio; 
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 6.600 buoni pasto elettronici, nelle more della risoluzione del 
contenzioso in essere tra Consip e le ditte fornitrici della Convenzione, per un costo stimato in € 39.732,00, 
oltre IVA al 4%;  
-  Edenred Italia S.r.l, con sede in Milano (20124), Via G. B. Pirelli 18, C.F. 01014660417 e P.Iva 
09429840151, di provata esperienza nel settore, possiede i requisiti tecnico-professionali richiesti per il 
servizio oggetto di trattativa ed in grado di soddisfare le esigenze dell’Ente; 
-gli obblighi contrattuali per la prestazione del servizio in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di 
Contratto relativo al Bando MEPA “Servizi” e nella lettera di invito appositamente predisposta dall’ufficio 
prot. n. 23409/2022; 
- la scelta del contraente viene effettuata tramite Affidamento Diretto, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 2, lettera a ) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (che trova applicazione – in 
deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 - fino al 30/06/2023) mediante ricorso al mercato elettronico 
MEPA (Trattativa Diretta); 
- il contratto verrà stipulato a mezzo degli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma “MEPA”, ai sensi 
dell’art.32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Accertato che nei confronti della Società sono stati acquisiti:  

a) il certificato di regolarità contributiva recante il prot. INAIL_31329305 scadenza 06/06/2022 acquisito 

agli atti di questo Ufficio;  

b)l’iscrizione alla CCIAA dai quali non emergono profili di criticità per la prestazione in parola;  

c) la dichiarazione relativamente al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed ii.; 

d) l’assenza di annotazioni riservate presso il portale dell’Anac; 

- che sono tuttora in corso di acquisizione il certificato di regolarità fiscale (richiesto all’Agenzia delle 

Entrate - direzione Lombardia con prot. n. 24646/2022) e il certificato del Casellario giudiziale (richiesto con 

prot. n.  24648/2022); 

Visto l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12/11/2010 n. 187 convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e dato atto che i movimenti finanziari ad 

oggetto della presente determinazione devono ritenersi soggetti all’obbligo di acquisizione del CIG 

oltre all’obbligo di effettuare il relativo pagamento su conto corrente dedicato ai sensi e per gli 

effetti di quanto disposto al comma 2 dello stesso articolo e della citata legge n. 136/2010; 

Che il Codice Identificativo di Gara della presente procedura è il seguente:  ZDA35E179A; 

 

Che il Responsabile del procedimento è l’Avv. Federica Mafrici 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

dlgs 267/00 e s.m.i.;  

 

Visti  

Il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;  

Il D.lgs. 165/2001;  

Il D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i;  

Il D.L. n. 76 del 16/07/2021 e n. 77 del 31/05/2021; 

le Linee guida ANAC n. 4; 

il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;  

lo Statuto del Comune di Anzio;  
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il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
DETERMINA 

 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1. di approvare la trattativa diretta MEPA n.  2089384 quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto anche se non materialmente allegata, e procedere alla stipula attraverso il sistema 

messo a disposizione dalla piattaforma stessa; 

2. Di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 

51 del D.L. 77/2021, in deroga all’art. 36 del D.Lgs. 50/201, - alla EDENRED ITALIA S.R.L., con 

sede in Milano (MI), Via G. B. Pirelli 18, C.F. 01014660417 e P.Iva 09429840151, il SERVIZIO 

SOSTITUTIVO DI MENSA tramite la fornitura di n. 6.600 buoni pasto elettronici del valore facciale 

di €. 7,00 per un costo di € 39.732,00 oltre IVA (4%) in virtù dello sconto proposto del 14% sul 

valore facciale, in attesa del ripristino della convenzione Consip Buoni pasto 9 – lotto 7 Lazio;  

3. Di disporre, per la copertura della spesa complessiva di € 41.321,28 Iva compresa, una 

riduzione dell’impegno n. 80368/2022 assunto con precedente DD nn.  9 del 28/01/2022 in 

favore della medesima società - afferente l’aggiudicazione del servizio in Consip di fatto 

annullata nelle more della risoluzione del contenzioso in essere tra Consip e le ditte fornitrici 

della Convenzione di che trattasi - ed assumere nuovo impegno di euro 41.321,28 con 

imputazione sul capitolo 7411100 missione 1 programma 2 cod. 1.01.01.02.002 del bilancio 

pluriennale 2022/2024 – Esercizio 2022 riferito alla procedura di affidamento CIG. 

ZDA35E179A; 

4. di dar seguito alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente sotto-sezione Bandi e Gare ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e 

s.m.ed i.; 

6. Di dare atto  

a) che con successiva determinazione si provvederà alla liquidazione della fornitura di che 

trattasi, previa presentazione della relativa fattura elettronica (codice univoco BB312X); 

b) che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 

190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha 

istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del 

provvedimento. 

 

 

 

 

 Il Segretario Generale 
 TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA / 

ArubaPEC S.p.A. 

 


