SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER IL VENETO

DETERMINA A CONTRARRE N. 7/2022
Oggetto: fornitura buoni pasto per il personale della Corte dei conti per il Veneto
periodo 01/11/2022 - 31/10/2024 - Adesione alla Convenzione Consip
Pasto 9
. CIG derivato N. 9257306A92.
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
comma 450
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6
luglio 2012, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.,
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
), 17 e 41;
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla Legge n. 120
VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022);
VISTO il Decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021 che approva il bilancio
2022/2024 della Corte dei conti;
Corte dei conti (approvato con deliberazione delle SS.RR. n. 1 del 30 luglio 2012 ed
adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 2/3 ottobre 2012)
Generale n. 93 del 19.4.2019 ora ride
VISTA la Deliberazione n. 8 del 5 novembre 2013, con la quale è stato emanato il
lett. a);
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 20212023 adottato in data 30 luglio 2021;
CONSIDERATO che alla fine del mese di ottobre 2022 verrà presumibilmente ad
esaurirsi la disponibilità dei buoni pasto attualmente forniti dalla EDENRED
ITALIA SRL in qualità di affidataria della
lotto

alla quale questo servizio aveva aderito;

VISTA la circolare n. 21/2019 del Segretario Generale concernente il decentramento
ai SAUR della gestione del servizio di erogazione dei buoni pasto cartacei in favore
del personale dirigenziale ed amministrativo;
VISTE altresì le circolari n. 55/2019 e n. 40/2020 del Segretario Generale concernenti
il decentramento ai SAUR delle procedure di gestione del servizio di erogazione dei
buoni pasto cartacei anche a favore del personale di magistratura;
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VISTA la richiesta, redata sul modello 71/10 in data 26.05.2022, trasmessa dal
Consegnatario unico regionale;
VERIFICATO che nel Mercato Elettronico della P.A. è presente la Convenzione
YES
TICKET SRL - CIG quadro 7990047B5C;
e che a fronte dello
sconto applicato del 15,25% ( 7,00 -

1,07) dalla società YES TICKET SRL, il costo

reale di ogni buono pasto cartaceo

3 + IVA al 4%;

CONSIDERATO che, a fronte dei dati emersi dalla stima effettuata sul consumo dei
buoni pasto negli anni precedenti, il fabbisogno di buoni pasto nel periodo dal 1°
novembre 2022 al 31 ottobre 2024 può essere presuntivamente individuato in 18.500
buoni pasto cartacei complessivi;
ATTESO che la spesa totale per la fornitura dei suindicati buoni pasto cartacei è
stimata in euro 114.093,20 (109.705,00+4.388,20 IVA 4%) suddivisa pro quota negli
esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024;
VISTA la richiesta di fondi sul competente capitolo di spesa n. 2250 per gli esercizi
finanziari 2022, 2023 e 2024;
RITENUTO necessario assicurare la continuità della fornitura dei buoni pasto per il
personale in servizio presso le sedi Venezia;
9

Lotto 3 e di attivare

la fornitura di buoni pasto cartacei per il personale amministrativo, dirigenziale e
magistratuale della Corte dei conti per il Veneto per una durata di 24 mesi, dal
01/11/2022 al 31/10/2024;
VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva e del requisito di
idoneità profession

YES TICKET

SRL
iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
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ATTESO che non occorre provvedere al pagamento del contributo a favore
;
Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still
per la stipula del contratto;
CONSIDERATO che la presente determina è soggetta a pubblicazione
di cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs n. 33/2013 ed al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di gara CIG derivato n. 9257306A92
DETERMINA
1) di aderire, per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente qui
9
società YES TICKET SRL la fornitura di n. 18.500 buoni pasto cartacei, del valore
3 + IVA al 4% per il periodo dal
01/11/2022 al 31/10/2024;
2) di stipulare il relativo contratto mediante emissione di apposito ordinativo di
fornitura corredato degli allegati prescritti dalla Convenzione;
3) di individuare la scrivente quale Responsabile unico del procedimento e di
nominare Direttore

esecuzione della fornitura la Dott.ssa Donatella Bonaiuti (ex

art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i);
4) di far fronte alla spesa derivante dalla suindicata fornitura pari a complessivi
114.478,00 (109.705,00+4.388,20 IVA 4%) mediante imputazione pro-quota al
capitolo 2250, pg. 1, pg 2 e pg 3 con ripartizione fra gli esercizi finanziari 2022 (2
mesi), 2023 (12 mesi) e 2024 (10 mesi);
5) di liquidare le fatture elettroniche
L. 136/2010 s.m.i. entro il termine fissato di 30 giorni dalla ricezione della stessa di
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cui al D.Lgs 192/2012, previa verifica della validità del D.U.R.C., del CCIAA e della
acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura;
6) di provvedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e auto dichiarati
economico:
- alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito
eriore al 10 per cento del valore

del contratto;
-

competente.
7) di pubblicare il presente pro
190/2012;
8) di pubblicare la presente determina in ossequio al principio di trasparenza e fatto
.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs.
Bandi di gara e Contratti

Dott.ssa Elena Papiano
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