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CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO
Servizio di supporto - Il Dirigente

Oggetto: Determina a contrarre n. 7/2022 - Adesione convenzione Consip “Bu0ni pasto
9", per la fornitura dei buoni pasto al personale amministrativo e dirigenziale della Corte
dei conti sede di Trento. Periodo 01/06/2022-31/05/2024. OdA n. 6816390. CIG 9235789E2D.
€ 59.774,40.
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss. mm. e ii.;
VISTE le Linee guida ANAC in attuazione del d.l.gs. 50/2016;
VISTO il Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti approvato con
deliberazione delle Sezioni riunite in sede deliberante n. 1/DEL/2012 ora denominato
”Reg01ament0 autonomo di amministrazione e contabilité” con delibera 82/ DEL/ 2019
pubblicata sulla G.U. n. 93 del 19/04/19 e s.m.;
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 283 del 21 dicembre 2021 di
approvazione del bilancio annuale di previsione della Corte dei conti per 1'anno 2022 e il
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 15 del
20 gennaio 2022;
RICHIAMATO il Decreto del Segretario generale della Corte dei conti n. 325 del
22/12/2021, mediante il quale al sottoscritto è stato attribuito 1’incaric0 di preposizione al
Servizio di supporto alla Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige sede di
Trento, a decorrere dal 22 dicembre 2021;
VISTO 1’art. 2, co. 3 e l’art. 17, co. 1 del d.P.R. 62/ 2013, Regolarnento recante i1 Codic e di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma de11’art. 54 del d.1gs. 30 rnarzo 2001, n. 165,
nonché il ” Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti "
approvato con Provvedimento del Presidente della Corte dei conti n. 8 del 5 novembre 2013;

VISTE le disposizioni di cui al D. L. n. 95/2012 (Spending Review), che prevedono Yobbligo
per le Amministrazioni pubbliche di approvvigionamenti mediante le Convenzioni Consip
di cui a1l'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 o gli altri strumenti messi a disposizione da
Consip o dalle Centrali di committenza;
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VISTO il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR);
VISTO il decreto de1Ministro de11’Economia e delle Finanze de115 marzo 2012, con il quale
sono state individuate le tipologie di beni e di servizi per le quali le Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate
ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO che la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto è compresa
nelle tipologie di beni e servizi di cui al citato decreto ministeriale del 15 marzo 2012;
CONSIDERATO che i buoni pasto acquistati aderendo alla convenzione Consip ”Buoni
pasto ed. 8 Lotto 4” sono in via di esaurimento e saranno sufficienti a coprire il fabbisogno
prevedibile per il solo mese maggio 2022;
VISTO che sul portale Consip è stata attivato in data 29 aprile 2022 il lotto 3 (Veneto,
Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia-Giulia) della nuova convenzione ”Buoni Pasto ed. 9”,
per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per le P.A. mediante buoni pasto cartacei
ed elettronici;
VERIFICATO che il fornitore aggiudicatario del lotto 3 è la società YES Ticket s.r.l. (P.IVA e
cod. fisc. 10527040967) CIG quadro 7990047B5C.
VISTA la circolare n. 21 del 19 marzo 2019 della Direzione generale Gestione risorse umane
e formazione, a firma del Segretario Generale, con la quale lo stesso, sentita la competente
Direzione generale, ha determinato di decentrare il servizio sostitutivo di mensa affidando
ai SAUR la gestione de11’intera procedura contrattuale - dalla determina a contrarre al
pagamento dei relativi ordinativi -, nonché il monitoraggio della fase esecutiva;
CONSIDERATO che deve essere assicurata la continuità del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto per il personale amministrativo e dirigenziale degli uffici della Corte
dei conti per il Trentino Alto-Adige - sede di Trento;
CONSIDERATO che della fornitura dei buoni pasto destinati ai magistrati si occupa,
attualmente, la Sede del Friuli Venezia-Giulia, ragione per cui 1’ intestate Servizio di
supporto deve provvedere, allo stato, a11’approvvigionarnent0 dei buoni pasto destinati al
solo personale amministrativo e dirigenziale;
RILEVATO che, in virtù della convenzione menzionata, la fornitura dei buoni pasto può
avvenire, alternativamente, in formato cartaceo o elettronico, senza variazioni di costo né
differenze di spendibilità, in quanto gli esercizi convenzionati sono tenuti ad accettare
ambedue le tipologie;
DATO ATTO che il personale amministrativo si è espresso affinché i buoni pasto siano resi
in formato elettronico;
VALUTATO che i buoni pasto elettronici sono di più agevole gestione, rispetto alla forma
cartacea, evitando di dover preporre personale al ritiro dei carnet giunti via posta e alla
successiva distribuzione ai singoli titolari; inoltre, la dematerializzazione dei buoni pasto
riduce il rischio di furti o smarrimenti;
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RITENUTO di procedere alla stipula del contratto per la durata massima di 24 mesi, periodo
01/06/2022-31-05-2024, e che per il periodo considerato si stimano complessivi 10.080 buoni
pasto per il personale amministrativo e dirigenziale;
CONSIDERATO che il valore nominale di ogni buono pasto é pari ad € 7,00 e che , a fronte
dello sconto applicato dalla società YES Ticket s.r.l. (15,25%), il costo reale di ogni buono
pasto arnmonta ad € 5,93 (oltre IVA al 4%);
ATTESO che la spesa totale per la fornitura dei buoni pasto per un periodo di 24 mesi è
stimata in complessivi € 62.165,38 (compresa IVA al 4%), suddivisa nei diversi esercizi
finanziari secondo il seguente prospetto:
-

dal 01/06/2022 al 31/12/2022 : € 1 8.131,57 a fronte della fornitura di n. 2.940 buoni pasto;

-

dal 01/01/2023 al 31/12/2023 : € 3 1.082,69 a fronte della fornitura di n. 5.040 buoni pasto;

-

dal 01/01/2024 al 31/05/2024 : € 1 2.951,12 a fronte della fornitura di n. 2.100 buoni pasto;

ACQUISITA Yautodichiarazione rilasciata sul portale Consip dalla ditta YES Ticket s.r.l.,
anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti di carattere
generale previsti da1l’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;

DATO ATTO che la stazione appaltante ha proceduto a dar corso all'esecuzione dei controlli
ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 nei confronti della ditta YES Ticket s.r.l., come previsto
da1l’art. 36, co. 5 dello stesso Codice e dalle Linee guida ANAC n. 4/2018;
DATO ATTO che per la ditta YES Ticket s.r.l. di Milano (cod. fisc. e P.IVA 10527040967):
- sono stati acquisiti la visura camerale aggiornata ed il DURC;
- é stato verificato sul sito de1l'ANAC che nei confronti dell’ Impresa non risulta l'iscrizione
nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara, per l'affidamento dei subappalti o ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;
ATTESO che non occorre provvedere al pagamento del contributo a favore de1l’ANAC
previsto dalla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 versandosi ne11’ipotesi di
esenzione per ”stipula di contratti di adesione ad accordi quadro 0 convenzioni”;
CONSIDERATO che, ai sensi del1’art. 32, co. 10, left. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica
il termine dilatatorio di stand still nel caso di acquisti effettuati attraverso il mercato
elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi de11’art. 36, co. 2, lett. a) e b) del codice
stesso;

TENUTO CONTO che le Linee guida ANAC n. 3/2017, recanti i compiti del responsabile
unico del procedimento (RUP), in applicazione de1l’art. 31, c. 5 del Digs. 18 aprile 2016 n.
50, specificano che le funzioni dello stesso sono assegnate ex lege (art. 5, c. 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241 ) al dirigente preposto a1l’unita organizzativa responsabile;
CONSIDERATO che con la citata circolare n. 21/2019, la Direzione generale si è assunta
l'0nere de1l’accreditamento degli importi necessari suddetti, quantificati sulla base del
consumo storico, salvo conguagli in corso d’anno;
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TENUTO CONTO che in applicazione de1l'art. 29, co. 1, del digs. n. 50/ 2016 il presente atto
è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale della Corte dei conti alla sezione
Amministrazione trasparente;

DETERMINA
1. di aderire, per i motivi esposti in premessa, alla convenzione Consip ”Buoni pasto ed.
Lotto 3 e di affidare alla società YES Ticket s.r.l. la fornitura di n. 10.080 buoni pasto
elettronici del valore nominale di € 7,00, a1 costo effettivo di € 5,9 3, per un importo
complessivo pari ad € 59.774,40 (oltre IVA al 4%) per una durata di 24 mesi (periodo:
01/06/2022-31/05/2024);
9/! —

2. di confermare, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi de11'art.31,
comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, il dirigente di questo Servizio;
3. di associare alla procedura di affidamento il seguente CIG derivato: 9235789E2D;
4. di stipulare il contratto di fornitura dei buoni pasto elettronici mediante Yemissione
de1l’apposit0 ordinativo di fornitura corredato degli allegati prescritti dalla
convenzione;
5. di nominare direttore della corretta esecuzione del servizio il sig. Marco Ulacco (ex art.
101, comma 2 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
6. di nominare i sigg. Marco Ulacco, Bruno Mazzon e Antonio Zuccaro, quali addetti per i
rispettivi uffici, alla trasmissione delle richieste di approvvigionamento mensili;
7. di provvedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
generali ex art. 80 delD.1gs n. 50/ 2016 e autodichiarati dal1’0perat0re economicoz
-

alla risoluzione del contratto e al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito
solo con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei limiti del1’uti1ita ricevuta;

-

a11’app1icazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore
del contratto;

-

alla segnalazione a11’ANAC, ai sensi de11’art. 80 co. 12 del codice e a11'azi0ne per
il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso a11’aut0rita giudiziari
competente.

8. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Corte dei conti alla sezione
Arnministrazione trasparente, in applicazione de11’art. 29, comma 1, del d.lgs. n.
50/2016, oltre che, tramite applicativo ” ModuloANAC
La spesa complessiva stimata per la fornitura del servizio di buoni pasto cartacei, pari ad €
59.774,40 (oltre IVA al 4%), trova capienza nei competenti capitoli di spesa indicati dalla
Direzione generale Gestione risorse umane e formazione (capitolo 2250 P.G. 02 e 03) a fronte
de1l’accreditamento dei fondi effettuato dalla medesima, secondo quanto indicato nella circ.
n. 21/2019 a firma del Segretario Generale;

La spesa graverà sui diversi esercizi finanziari, secondo il seguente prospetto:
-

€ 18.131,57 a carico deH'esercizio finanziario 2022;
€ 31.082,69 a carico deH'esercizio finanziario 202 3;
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-

€ 12.951,12 a carico de11’eserciziofinanziari0 202 4.

Le fatture saranno controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale. Solamente dopo tali controlli e previa verifica camerale e contributiva, il Funzionario
delegato avra cura di ottemperare al p a gamento de11’imponibile delle relative fatture
sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629 lett. b), imputandole al capitolo
di spesa di competenza, dopo che i funzionari indicati al punto 6 avranno verificato la
regolare esecuzione secondo le vigenti regole contabili.
Il Dirigente
Aldo Paolicelli
ALDO PAOLICELLI
CORTE DEI CONTI
16.05.2022 14:05:09
GMT+01:0O
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