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Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato
IL SEGRETARIO GENERALE   

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del
9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di
responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da
assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO l’art. 1, comma 7 del D.L. 95/12, convertito in Legge n. 135/12;

VISTO l'art. 26, commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999;

VISTA la nota del 5 aprile 2018 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti ha proposto di
procedere all’acquisizione dei buoni pasto elettronici per il personale dell’Autorità aderendo, ai
sensi dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016, nonché dell’art. 1, comma 7, del D.L. 95/12, convertito in L. n.
135/12, alla Convenzione Consip   "Buoni pasto elettronici 1"   Lotto 3 - CIG:6513857CD5
aggiudicato alla Day Ristoservice S.p.A. - P. Iva 03543000370 con sede a Bologna in via Trattati
Comunitari Europei 1957-2007, n.11 - mediante emissione di Ordine di acquisto della durata di 36
mesi, per un quantitativo totale di n. 180.000 buoni ed un valore complessivo stimato di
euro 991.800,00 Iva esclusa (euro 1.031.472,00 Iva 4% inclusa), di cui   euro   854.049,97 - I.V.A.
esclusa, pari a   euro   888.211,99 inclusa Iva, quale quota stimata relativa al periodo 01.06.2018 /
31.12.2020, da ripartirsi come dettagliato nella citata nota;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:

• con determina a contrarre n.51 del 1° aprile 2016 è stata autorizzata l'adesione alla
Convenzione Consip "Buoni pasto 7" il cui Lotto 3 Lazio è stato aggiudicato a Qui Group
S.r.l.; il relativo ordinativo di fornitura è stato emesso in data 5 aprile 2016 per la durata di
24 mesi, e dunque fino al 4 aprile 2018;

• la vigente Convenzione Consip   "Buoni pasto elettronici 1"   il cui   Lotto geografico 3 -
relativo alla Regione Lazio - risulta aggiudicato alla Day Ristoservice S.p.A. prevede uno
sconto sul valore nominale di € 7,00 pari al 21,33% e, pertanto, il costo del singolo buono
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pasto ammonta ad € 5,51 applicando un arrotondamento al secondo decimale, secondo
quanto specificato nel Capitolato Tecnico della Convenzione medesima;

• si stima un consumo medio mensile di n. 5.000 buoni pasto, calcolato sulla base degli
ordinativi mensili degli ultimi 12 mesi, aumentato del 5% in considerazione dei prossimi
ingressi di dipendenti di ruolo previsti a seguito dell’espletamento delle prove concorsuali;

• tenuto conto dei tempi tecnici delle modalità di attivazione della fornitura dei buoni pasto
previsti dalla Convenzione, è ipotizzabile che procedendo all’adesione alla Convenzione nel
corso del mese di aprile c.a. il primo accreditamento dei buoni pasti elettronici - BPE possa
avvenire a partire dal 01.06.2018;

• non si procederà alla richiesta di parere alla Commissione consultiva, come previsto
dall’art. 64 del Regolamento di contabilità dell'Autorità, considerato che la procedura di
selezione del contraente è stata espletata dalla Consip S.pA ed i benchmark delle
convenzioni Consip costituiscono, per disposizione normativa, i parametri di riferimento per
tutti gli acquisti pubblici;

• al fine di garantire la continuità nella distribuzione dei buoni pasto, l'approvvigionamento
degli stessi per il mese di maggio è stato assicurato procedendo all'emissione del relativo
ordinativo nell'ambito della precedente Convenzione "Buoni pasto 7", entro il termine di
scadenza del 4 aprile 2018;

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e Verifica
Contabile relativamente agli aspetti finanziari e contabili e precisamente che:

• la spesa complessiva relativa al periodo 01.06.2018 / 31.12.2020 pari ad   euro 888.211,99 (IVA
inclusa) è conforme a quanto disposto dall’art. 1, comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n.
147;

• la suddetta spesa sarà posta a carico di:   

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.2  292.201.121 2018 35.339,23

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.2  292.204.121 2018 1.663,11

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.2  292.201.122 2018 34.270,57

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.2  292.204.122 2018 4.157,75

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.2  292.201.123 2018 6.044,60

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.2  292.204.123 2018 2.280,92

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.201.322 2018 26.128,72

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.202.322 2018 4.037,53

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.204.322 2018 3.326,20

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.2  292.201.323 2018 69.179,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.2  292.204.323 2018 14.136,36

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.2  292.201.121 2019 60.581,54

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.2  292.204.121 2019 2.851,04

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.2  292.201.122 2019 58.749,55

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.2  292.204.122 2019 7.127,58
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A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.2  292.201.123 2019 10.362,18

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.2  292.204.123 2019 3.910,15

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.201.322 2019 44.792,09

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.202.322 2019 6.921,48

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.204.322 2019 5.702,06

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.2  292.201.323 2019 118.592,57

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.2  292.204.323 2019 24.233,76

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.2  292.201.121 2020 60.581,54

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.2  292.204.121 2020 2.851,04

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.2  292.201.122 2020 58.749,55

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.2  292.204.122 2020 7.127,58

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.2  292.201.123 2020 10.362,18

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.2  292.204.123 2020 3.910,15

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.201.322 2020 44.792,09

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.202.322 2020 6.921,48

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.204.322 2020 5.702,06

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.2  292.201.323 2020 118.592,57

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.2  292.204.323 2020 24.233,76

• per le spese relative ad esercizi successivi l'orizzonte temporale del bilancio di previsione si
terrà conto in sede di formazione del bilancio di previsione 2019-2021,

DETERMINA

• di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’acquisizione dei buoni pasto elettronici
per il personale dell’Autorità aderendo, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016, nonché
dell’art. 1, comma 7, del D.L. 95/12, convertito in L. n. 135/12   e dell’art. 26, co. 1 e 3 della

L. 488/1999,   alla Convenzione Consip   "Buoni pasto elettronici 1"   Lotto 3 - CIG:6513857CD5
aggiudicato alla Day Ristoservice S.p.A. - P. Iva 03543000370 con sede a Bologna in via
Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n.11 - mediante emissione di Ordine di acquisto della
durata di 36 mesi, per un valore complessivo stimato di   euro 991.800,00 Iva esclusa
(euro 1.031.472,00 Iva 4% inclusa), di cui   euro   854.049,97 - I.V.A. esclusa, pari a
euro 888.211,99 inclusa Iva, quale quota stimata relativa al periodo 01.06.2018 / 31.12.2020 da
ripartirsi come dettagliato in premessa;

• di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva stimata di   euro 991.800,00 Iva esclusa
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(euro 1.031.472,00 Iva 4% inclusa) di cui   euro 888.211,99 (inclusa IVA), relativi al periodo
01.06.2018 / 31.12.2020, da porsi a carico dello stanziamento della pertinente sotto-voce del
bilancio pluriennale dell’Autorità di cui alla nota DIBRA citata in premessa, come appresso
specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.2  292.201.121 2018 35.339,23

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.2  292.204.121 2018 1.663,11

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.2  292.201.122 2018 34.270,57

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.2  292.204.122 2018 4.157,75

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.2  292.201.123 2018 6.044,60

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.2  292.204.123 2018 2.280,92

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.201.322 2018 26.128,72

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.202.322 2018 4.037,53

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.204.322 2018 3.326,20

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.2  292.201.323 2018 69.179,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.2  292.204.323 2018 14.136,36

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.2  292.201.121 2019 60.581,54

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.2  292.204.121 2019 2.851,04

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.2  292.201.122 2019 58.749,55

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.2  292.204.122 2019 7.127,58

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.2  292.201.123 2019 10.362,18

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.2  292.204.123 2019 3.910,15

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.201.322 2019 44.792,09

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.202.322 2019 6.921,48

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.204.322 2019 5.702,06

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.2  292.201.323 2019 118.592,57

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.2  292.204.323 2019 24.233,76

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.2  292.201.121 2020 60.581,54

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.2  292.204.121 2020 2.851,04

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.2  292.201.122 2020 58.749,55

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.2  292.204.122 2020 7.127,58

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.2  292.201.123 2020 10.362,18

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.2  292.204.123 2020 3.910,15
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B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.201.322 2020 44.792,09

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.202.322 2020 6.921,48

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.204.322 2020 5.702,06

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.2  292.201.323 2020 118.592,57

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.2  292.204.323 2020 24.233,76

Per le spese relative ad esercizi successivi l'orizzonte temporale del bilancio di previsione si terrà
conto in sede di formazione del bilancio di previsione 2019-2021.

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale, predisposta sulla piattaforma acquisti in rete,
provvederà il Responsabile dell'Ufficio contratti ai sensi dell'art. 63 del citato Regolamento di
contabilità, mediante sottoscrizione di apposito "Ordine di Acquisto" e relativo Addendum. Ai sensi
del comma 2 del citato art. 63, il contratto si intenderà stipulato una volta che l’ordine telematico
sarà ricevuto dal fornitore.

Determina  firmata elettronicamente il 12/04/2018  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO CHIEPPA


