Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 49 del registro delle determinazioni
OGGETTO:

Determina a contrarre per l’acquisizione per il periodo luglio 2020/marzo 2021 del
“SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DI
INNOVAPUGLIA S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E
DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - tramite adesione alla Convenzione CONSIP BUONI
PASTO ELETTRONICI N.8 – ID1808 – CIG della convenzione 7390550AC9
Fornitore Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., P.lva 05892970152 con sede legale
in Milano, Via Gallarate, 200.

Il giorno 24 del mese di Aprile 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia S.p.A. 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 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;

•

il DPR 445 del 28 dicembre 2000;

•

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;

•

il parere favorevole di regolarità della procedura di appalto espresso in data 01/04/2020 dal
Responsabile del Servizio Gare e Appalti, Ing. Antonio Scaramuzzi;

•

l'esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14/04/2020, verbale n. 11, in cui il CDA 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 Spa 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;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento, Rag. Luigi D’Abbicco, giusta
atto di nomina del 31/03/2020.
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Premesso che:
• in esecuzione dell’Accordo stipulato tra InnovaPuglia S.p.A. e la RSU in data 15/01/2018 e del
regolamento attuativo del 31/10/2018, si è reso necessario procedere all’acquisto di Buoni Pasto
Elettronici (BPE) da erogare al personale della Società secondo le modalità concordate e vigenti;
•

è stata verificata essere attiva la convenzione CONSIP relativa alla fornitura di beni comparabili con
quelli da acquisire, e in particolare la Convenzione "Buoni Pasto 8" della quale è risultata
aggiudicataria per il Lotto Puglia (Lotto 10) la ditta Sodexo Motivation Solutions Italia Sri, con sede
legale in Milano, Via Gallarate, 200 - P.IVA 05892970152;

•

si è ritenuto, pertanto, di aderire ai sensi dell'art. 26 comma 3 L. 23.12.1999 n. 488, alla convenzione
attivata dalla CONSIP per la fornitura di buoni pasto elettronici (nr. 35.600) per un costo complessivo
stimato di €. 194.376,00€, oltre IVA al 4%;

•

il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. nella seduta del 11/03/2019, verbale Nr. 28, ha
approvato l'acquisizione della Fornitura di Buoni Pasto Elettronici per il periodo luglio 2018 - Dicembre
2019 nei termini proposti nella istruttoria e delegato il Direttore Generale alla formalizzazione della
nomina quale RUP il Rag. Luigi D'Abbicco e degli atti conseguenti;

•

con determina del DG nr. 19 del 26/03/2019 è stata autorizzata l’adesione, ai sensi dell'art. 26 comma
3 L. 23.12.1999 n. 488, alla convenzione sopra citata "Buoni Pasto 8", per un costo complessivo
stimato di €. 194.376,00, oltre IVA al 4%;

•

in data 27/03/2019 con Prot. 190318026 del 18/03/2019 è stato formalizzato l’Ordine Diretto di
Acquisto alla Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. per l’importo sopra determinato;

•

alla data del 23/10/2019 risultavano utilizzati nr. 32.281 BPE per un valore pari ad € 176.254,26 sui
nr. 35.600 ordinati/prenotati, con un residuo pari a nr. 3.319 per un valore pari ad € 18.1121,74 che
copriva il fabbisogno fino al 30/09/2019;

•

è stato necessario attivare un nuovo ordine (prenotazione) di BPE che coprisse in maniera prudenziale
l’approvvigionamento fino a Giugno 2020 (nove mesi a partire da ottobre 2019), data presumibile di
attivazione effettiva della nuova Convenzione CONSIP denominata “Buoni Pasto 9”, per un totale
stimato di circa 25.000 BPE corrispondente ad un costo stimato pari ad € 136.500,00, oltre IVA al 4%,
giusta progetto di acquisto del 28/10/2019 trasmesso alla Stazione Appaltante dalla Direzione Affari
Generali;

•

con determina del DG nr. 96 del 29/10/2019 è stata autorizzata l’adesione, per la continuità del servizio,
ai sensi dell'art. 26 comma 3 L. 23.12.1999 n. 488, alla convenzione sopra citata "Buoni Pasto 8", per
un costo complessivo stimato di €. 136.500,00, oltre IVA al 4%

•

in data 06/11/2019 con Prot. ipbspa/AOO_1/PROT/06/11/2019/0004628 è stato formalizzato l’Ordine
Diretto di Acquisto nr. 5201289 del 05/11/2019 alla Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.
per l’importo sopra determinato;

•

alla data del 29/02/2020 risultano utilizzati nr. 11.403 BPE, sui nr. 25.000 ordinati/prenotati, per un
valore pari ad € 62.260,28, con un residuo pari a nr. 13.597 BPE per un valore pari ad € 74.239,62
che copre, indicativamente, il fabbisogno fino al 30/06/2020;

Considerato che:
•

in data 12 giugno 2020, è stato fissato il termine, da parte di CONSIP, della definitiva decadenza della
Convenzione “Buoni Pasto 8”, avendo sulla stessa attivato già il 6° ed il 7° quinto obbligatorio;

•

in relazione al nuovo bando pubblicato sul proprio sito in data 30 luglio 2019 denominato “Buoni Pasto
9”, CONSIP aveva fissato la data presunta di fine procedimento al 28 febbraio 2020, con attivazione
effettiva al mese di Giugno 2020;

•

a causa delle restrizioni occorsi in relazione all’emergenza COVID – 19, CONSIP ha prorogato la data
di fine procedimento al 30 ottobre 2020, riservandosi, così come espressamente comunicato a seguito
di contatti telefonici, di deliberare una ulteriore proroga al primo trimestre 2021 qualora l’attuale
situazione dovesse prolungarsi per gli ulteriori mesi a venire;

•

l’autonomia dei BPE prenotati da InnovaPuglia S.p.A. è stata fissata, come precedentemente riportato,
a Giugno 2020 e in mancanza di ulteriori azioni non vi sarebbe più copertura di BPE da Luglio 2020
sino alla data di aggiudicazione ed effettiva attivazione del nuovo Bando “Buoni Pasto 9”;

•

in esecuzione dell’Accordo stipulato tra InnovaPuglia S.p.A. e la RSU in data 15/01/2018 e del
regolamento attuativo del 31/10/2018, è necessario garantire la fornitura dei BPE da erogare al
personale della Società secondo le modalità concordate e vigenti, per il periodo stimato da luglio 2020

Pag. 2/3

a marzo 2021;
•

è stato nominato Responsabile del procedimento il Rag. Luigi D’Abbicco, Responsabile Servizio
“Amministrazione”;

•

il Dirigente responsabile (Divisione AA.GG.) Dott. Onofrio Padovano ha trasmesso alla Stazione
Appaltante il progetto di acquisto ai sensi dell’art. 23 c.14, 15 del D.Lgs. 50/2016 datato 31/03/2020 e
la nota istruttoria datata 01/04/2020, che formano parte integrante e sostanziale della presente
disposizione quand’anche materialmente non allegate.

Ritenuto, pertanto, di procedere, previa acquisizione di CIG Derivato, all’invio dell’ordine di fornitura per
aderire ai sensi dell’art. 26 comma 3 L. 23.12.1999 n. 488, alla Convenzione CONSIP per la fornitura del
“SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI DI
INNOVAPUGLIA S.P.A.”, tramite adesione alla Convenzione CONSIP BUONI PASTO N.8.
Visto il Progetto di acquisto del 31/03/2020 e la nota istruttoria del 01/04/2020;
Vista la dichiarazione del RUP allegata alla presente determinazione
La copertura finanziaria della presente procedura viene garantita dalle Spese Generali della
società (00000).
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA

1. di aderire, ai sensi dell’art. 26 comma 3 L. 23.12.1999 n. 488, alla Convenzione CONSIP BUONI PASTO
N.8 per la fornitura del Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti di
InnovaPuglia S.p.A., pari a nr. 39.000 BPE (ad un prezzo unitario di €. 5,46 oltre IVA, e “valore nominale
di € 7,00") per un importo complessivo di €. 212.940,00 oltre Iva al 4%, da formalizzare con la società
fornitrice Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., P.lva 05892970152 con sede legale in Milano, Via
Gallarate, 200. La durata del servizio è stimata in mesi 9 (nove) a partire da luglio 2020 e fino a marzo
2021;

2. di dare atto che la spesa riveniente dalla presente procedura trova copertura nelle Spese Generali della
Società InnovaPuglia S.p.A. (00000);

3. di dare atto che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale responsabile unico del

procedimento è stato nominato il Rag. Luigi D’Abbicco, del Servizio “Amministrazione” con nota del
31/03/2020 a firma del Direttore Generale;

5. di dare atto che DEC del contratto a stipularsi in esecuzione del presente atto è stata nominata la sig.ra
Angela Di Liso Responsabile dell’Ufficio Personale, con nota del 31/03/2020 a firma del Direttore
Generale;

6. di dare atto alla rispondenza all’ex Art. 77, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della dichiarazione del
RUP e del DEC circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
dello stesso articolo;

7. di trasmettere il presente provvedimento al RUP Rag. Luigi D’Abbicco, al DEC sig.ra Angela Di Liso ed
all’Ufficio Gare per i successivi adempimenti;

8. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo, ad esclusione dei
documenti a supporto che rimangono agli atti di ufficio;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.3 facciate sarà:

•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;

•

pubblicato nella sezione " Società-Trasparente" del sito di InnovaPuglia entro cinque giorni dalla
data della presente determinazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore ad interim della Divisione SArPULIA
Ing. Alessandro Di Bello
DI BELLO
ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA S.P.A.
Direttore Generale
24.04.2020 13:20:37
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