Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 69 del registro delle determinazioni
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE “Procedura Negoziata in modalità telematica
per l’acquisizione del “SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI SHOPPING
MULTINSEGNA (VOUCHER) EX ART. 17, SEZIONE QUARTA – TITOLO
IV DEL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA (STRUMENTI DI
WELFARE) PER I DIPENDENTI DI INNOVAPUGLIA S.P.A. – ANNO 2020,
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.”
Il giorno 05 del mese di giugno 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano
(BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Visti:
•

il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice);

•

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;

•

la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);

•

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;

•

la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con
modificazioni, dalla l. 89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia Spa Soggetto
Aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai
sensi del comma 455 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto
territoriale;

•

la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
Spa per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del
Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;

•

l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2020, verbale n. 15, in
cui il C.d.A. ha autorizzato il Direttore Generale a procedere a tutti i necessari e conseguenti
adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;

•

i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A., Ing. Alessandro Di Bello, giusta
procura notarile registrata il 20/01/2020 rep.112978 raccolta n.19316, con cui viene nominato
e costituito procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 13 gennaio 2020 n.3;

•

il Progetto di Acquisto del 13/05/2020 e la documentazione istruttoria allegata, redatta e
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trasmessa dal Direttore della Divisione Affari Generali, Dott. Onofrio Padovano e dal
Responsabile del Servizio Amministrazione, Rag. Luigi D’Abbicco;
•

la nomina del RUP, Rag. Luigi D’Abbicco, giusta atto del 29/05/2020 e la “Dichiarazione di
impegno alla riservatezza e sulle situazioni di conflitto di interessi”;

•

il parere favorevole di regolarità della procedura di appalto espresso in data 14/05/2020 dal
Responsabile del Servizio Gare e Appalti, Ing. Antonio Scaramuzzi;

•

il parere favorevole di regolarità contabile e amministrativa espresso in data 14/05/2020 dal
Direttore della Divisione Affari generali, Dott. Onofrio Padovano;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento.
Premesso che:
• Il contratto del CCNL Metalmeccanici Industria, sottoscritto il 26/11/2016 da Federmeccanica,
Assistal, FIOM, FIM e UILM, per il quadriennio dal 2016 al 2019, integrato, per quanto
riguarda il Welfare, da un successivo accordo del 27/02/2017 che aveva definito l’articolo 17
– Sezione Quarta – Titolo IV, specificando i beni e i servizi di welfare che le aziende dovranno
mettere a disposizione dei lavoratori dal 1° giugno 2017, non essendo ancora stato rinnovato,
a decorrere dallo scorso primo gennaio è entrato in regime di ultrattività (ai sensi dell’articolo
2, Sezione terza) e, pertanto, il CCNL continua a produrre gli stessi effetti così come definiti
dalle rispettive norme contrattuali, rimanendo in vigore tutti gli istituti disciplinati dal
medesimo CCNL e nello specifico la conferma del riconoscimento del valore “Welfare 2020”
pari a euro 200,00;
•

InnovaPuglia S.p.A. intende affidare la fornitura ed emissione di documenti cartacei che
legittimeranno, ex art. 2002 del C.C., gli utilizzatori degli stessi ad esercitare il diritto
all’acquisto di beni, o ad usufruire di servizi, nel limite del valore predeterminato indicato sul
fronte del buono medesimo ed alle condizioni in esso specificate;

•

InnovaPuglia S.p.A. ha individuato n. 204 dipendenti aventi diritto alla assegnazione di beni
e servizi di welfare. Si rende pertanto necessario acquisire n. 204 carnet del valore unitario di
€ 200,00. Ciascun carnet dovrà contenere n. 40 buoni cartacei (Voucher) del valore nominale
pari a € 5,00;

•

sussistono ragioni di somma urgenza rivenienti dalla necessità di assicurare ai dipendenti di
InnovaPuglia S.p.A., nei termini prescritti dal citato CCNL, i “Voucher Welfare 2020”;

•

è stato nominato Responsabile del Procedimento di gara il Rag. Luigi D’Abbicco;

Considerato che:
•

la documentazione istruttoria prevede l’acquisizione della fornitura mediante l’indizione di
procedura negoziata in modalità telematica su piattaforma EmPULIA (www.empulia.it), ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo
ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., diretta agli operatori economici iscritti
all’Albo on line dei Fornitori della Regione Puglia alla categoria merceologica “Cod.
231600000 – Servizio sostitutivo di mensa con buoni pasto”,

•

l’importo a base d’asta corrispondente al valore indicato sul fronte dei Buoni ordinati oltre al
corrispettivo spettante per l’organizzazione del servizio (definito “Commissione”) che sarà
determinato in sede di offerta dal fornitore, in aumento rispetto al valore nominare
complessivo del Voucher è pari ad € 40.800,00. L’importo della fornitura non assume
rilevanza ai fini IVA ai sensi dell’art. 2 co. 3 lett. a) DPR 633/72;

•

sono stati condotti gli accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza
nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati nello specifico i suddetti
rischi;

•

sussistano i presupposti normativi per procedere all’indizione della procedura negoziata ai
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sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
•

la copertura finanziaria della presente procedura viene garantita dalle Spese Generali delle
Società;

Visti:
•

la documentazione di gara, che ancorché non allegata ma depositata presso il Servizio
Amministrazione forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

•

le dichiarazioni rilasciate dalla Direttore di Direzione e dal Responsabile del Servizio
competenti di Regolarità procedimentale, contabile e amministrativa;

Tutto ciò visto, premesso e considerato:
DETERMINA
•

di procedere con l’indizione, previa acquisizione di CIG, della procedura negoziata, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità telematica sulla
piattaforma EmPULIA (www.empulia.it) diretta agli operatori economici iscritti all’Albo on
line dei Fornitori della Regione Puglia alla categoria merceologica “Cod. 231600000 –
Servizio sostitutivo di mensa con buoni pasto”, per la fornitura di buoni shopping multinsegna,
(voucher) ex art. 17, sezione quarta – titolo IV del CCNL metalmeccanica industria
(strumenti di welfare) per i dipendenti di Innovapuglia S.p.a. per l’anno 2020;

•

di dare atto che la spesa riveniente dal presente provvedimento è ari ad € 40.800,00
corrispondente al valore nominale della fornitura dei Buoni ordinati oltre al corrispettivo,
spettante per l’organizzazione del servizio (definito “Commissione”) che sarà determinato in
sede di offerta dal fornitore che risulterà aggiudicatario, a valere sulle spese generali della
Società;

•

di dare atto che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero;

•

di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. poiché trattasi di fornitura con caratteristiche
standardizzate;

•

di approvare la documentazione di gara che ancorché non allegata è depositata presso il
Servizio Amministrazione che forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

•

di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale responsabile unico del
procedimento il Rag. Luigi D’Abbicco;

•

di individuare, quale Direttore Esecuzione del Contratto la Sig.ra Angela Di Liso,
Responsabile Ufficio Personale;

•

di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi
adempimenti;

•

di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo, ad
esclusione dei documenti di gara che rimangono agli atti di ufficio;

•

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 3 facciate sarà:

•

trasmesso all'Ufficio delle Segreteria di Direzione Generale per la raccolta e la pubblicazione.
DI BELLO
ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA
S.P.A.
Direttore Generale
05.06.2020
16:16:34 UTC

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Di Bello
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