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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.;

VISTA la propria determina 33/2018 del 12.04.2018 con la quale è stata autorizzata l’adesione alla
Convenzione Consip   "Buoni pasto elettronici 1"   -   Lotto geografico 3 - relativo alla Regione Lazio,
aggiudicato alla Day Ristoservice S.p.A., 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 Iva 4% inclusa);

VISTA la nota  dell’08.05.2018, con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti ha proposto di
avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, co.2 lett.c del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con la
Day Ristoservice S.p.A. - P. Iva 03543000370 con sede a Bologna in via Trattati Comunitari
Europei 1957-2007, n.11 - già aggiudicataria della Convenzione   "Buoni pasto elettronici 1"   appena
esauritasi, per il tempo necessario all’attivazione della nuova Convenzione Consip, stimato in 15
mesi, e per un valore complessivo stimato, calcolato su un consumo medio mensile di 5.000 BPE e
quindi su un totale di BPE per 15 mesi pari a n. 75.000 (5.51 *75.000), di   euro  429.780,01   incluso
Iva;   

VISTO quanto inoltre rappresentato in particolare nella predetta nota UAGEC ed in particolare che:

a) in data 19.04.2018 è stato inviato alla Day Ristoservice S.p.A l’atto di personalizzazione del
servizio di Buoni Pasto Elettronici, prodromico all’invio dell’Ordine d’acquisto. A tale data
per la suddetta Convenzione risultava, dal portale Consip, una capienza pari al 50% del
massimale previsto;
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b) in data 20.04.2018 lo scrivente Ufficio, a seguito di comunicazione di ricezione del suddetto
atto di personalizzazione da parte dell’aggiudicataria Day Ristoservice S.p.A., provvedeva
ad inoltrare il relativo ODA sul portale acquisti in rete;

c) in data 24.04.2018, e quindi in data successiva all’invio dell’ordine, la Consip ha pubblicato
fra le news l’attivazione del 6^ e 7^ quinto e in data 26.04.2018, alle ore 10:58, la medesima
Consip ha pubblicato l’esaurimento del massimale previsto per il Lotto 3 della Convenzione
in parola. Subito dopo è pervenuta da parte della Day Ristoservice S.p.A la comunicazione
di rifiuto dell’ordine per esaurimento del massimale;

d) allo stato, non risulta attiva per il Lazio alcuna Convenzione Consip per l’acquisto di Buoni
pasto, salvo che per il Lotto opzionale della Convenzione “Buoni pasto cartacei   Consip 7”
per il quale è possibile emettere ordini diretti di acquisto a seguito dell’esaurimento del lotto
regionale esclusivamente da parte di quelle Pubbliche Amministrazioni che abbiano già
emesso almeno un ordine diretto di acquisto nel lotto esauritosi. Si precisa al riguardo che
l'Autorità ha aderito a detta Convenzione, giusta determina a contrarre n. 51/2016, attivando
la sperimentazione, ivi prevista, dei buoni pasto elettronici e che, per il lotto regionale di
riferimento, sono state rilevate dagli utilizzatori e dalla stessa Consip evidenti disservizi in
fase di esecuzione contrattuale. Inoltre l’adesione al lotto opzionale suddetto, farebbe
perdere i vantaggi economici legati all'emissione di buoni pasto in formato elettronico,
stante il risparmio fiscale annuo previsto, sia per il singolo dipendente che per l’Autorità,
dalla normativa vigente in caso di impiego di detta tipologia di buono pasto;

e) da indagine sul portale Acquistinretpa è emerso che in data 20.02.2018 è stato pubblicato il
bando di una nuova Convenzione Consip per Buoni Pasto di cui, tenuto conto dei tempi
procedurali medi per detti strumenti di acquisto, si stima l’attivazione non prima di 15 mesi;

f) la situazione sopra descritta si può configurare come evento imprevedibile rispetto agli
elementi conosciuti, esaminati e valutati in sede di istruttoria dalla Stazione Appaltante,
atteso che, al momento della personalizzazione dei buoni pasto oggetto di ordinativo,
risultava una capienza del 50% della Convenzione attiva e che Consip ha comunicato
l’esaurimento del massimale della stessa solo dopo l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura
da parte dell’Autorità;

g) i termini procedimentali per una procedura competitiva di acquisto non consentono di
soddisfare in tempi brevi l’esigenza di approvvigionamento di buoni pasto per i dipendenti
dell'Autorità e d’altro canto la Consip, in qualità di centrale di committenza, ha già avviato
una nuova procedura di acquisto che presumibilmente non verrà attivata, ai fini
dell’emissione dei relativi ordinativi di fornitura, prima di 15 mesi;

h) il ricorso ad una procedura impostata sul principio dell’aggregazione della domanda rispetta   
i canoni di   spending review ribaditi dalla normativa di settore e, pertanto, non risulterebbe
rispondere ad una logica di efficienza ed economicità avviare a cura dell'Autorità una
procedura d’acquisto in parallelo a quella analoga già avviata dalla centrale di committenza;

i) la Day Ristoservice S.p.A.,   già aggiudicataria della Convenzione   "Buoni pasto elettronici 1"
appena esauritasi, interpellata a mezzo email, ha manifestato la propria disponibilità a
mantenere le stesse condizioni ed oneri previsti dalla Convenzione   "Buoni pasto elettronici
1"    nel rispetto, quindi, degli attuali benchmark di riferimento. Si precisa che per il suddetto
Lotto 3 lo sconto previsto sul valore nominale di € 7,00 è pari al 21,33% e, pertanto, il costo
del singolo buono pasto ammonta ad € 5,51 applicando un arrotondamento al secondo
decimale.
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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 di euro 429.780,01 (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 delle pertinenti sottovoci del bilancio pluriennale
dell'Autorità nei termini di seguito riportati:   

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 40.387,69

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.2  292.204.121 2019 1.900,69

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.2  292.201.122 2019 39.166,37

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.2  292.204.122 2019 4.751,72

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

1.1.1.2.2  292.201.123 2019 6.908,12

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

1.1.1.2.2  292.204.123 2019 2.606,77

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.201.322 2019 29.861,40

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.202.322 2019 4.614,32

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.204.322 2019 3.801,38

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

1.1.1.2.2  292.201.323 2019 79.061,72

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

1.1.1.2.2  292.204.323 2019 16.155,84

DETERMINA
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• di affidare il servizio sostitutivo di mensa - mediante buoni pasto elettronici-  alla Day
Ristoservice S.p.A. - P. Iva 03543000370, con sede a Bologna in via Trattati Comunitari
Europei 1957-2007, n.11 - già aggiudicataria della Convenzione   "Buoni pasto elettronici 1"
appena esauritasi, ai sensi dell’art. 63, co 2 lett.c del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto
dell'esigenza di soddisfare in tempi brevi l'approvvigionamento in parola,  a seguito del
manifestarsi di eventi imprevedibili rispetto agli elementi conosciuti, esaminati e valutati in sede
di istruttoria e non imputabili all'Autorità,  per il tempo necessario all’attivazione della nuova
Convenzione, stimato in 15 mesi, e alle medesime   condizioni  previste dalla Convenzione
"Buoni pasto elettronici 1", nel rispetto, quindi, degli attuali benchmark di riferimento, per un
valore complessivo stimato, di   euro   429.780,01  incluso Iva;

• di autorizzare la spesa complessiva stimata in euro  429.780,01 (inclusa IVA) da porsi a carico
delle pertinenti sottovoci 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 40.387,69

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.2  292.204.121 2019 1.900,69

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.2  292.201.122 2019 39.166,37

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.2  292.204.122 2019 4.751,72

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

1.1.1.2.2  292.201.123 2019 6.908,12

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

1.1.1.2.2  292.204.123 2019 2.606,77

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.201.322 2019 29.861,40

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.202.322 2019 4.614,32

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.2  292.204.322 2019 3.801,38

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

1.1.1.2.2  292.201.323 2019 79.061,72
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B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.2  292.204.323 2019 16.155,84

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Contratti.
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Determina  firmata elettronicamente il 15/05/2018  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO CHIEPPA


