
 
Direzione Regionale Emilia Romagna  

Ufficio del Direttore Regionale 

Piazza Malpighi n. 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311 – Faxmail. 06/ 50516078 
e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it 

pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 

 

 Bologna,       28 /04/2020 

Prot. n. 20120/ 5946 /UD 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa - mediante buoni pasto 
elettronici – per i dipendenti della Direzione Regionale Emilia-Romagna 
dell’Agenzia del Demanio - Convenzione Consip “Buoni Pasto elettronici 
ed. 8” - Lotto 7 -  CIG 739054028B. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

• Visto il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

• Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019 ed approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019; 

• Vista la determinazione n. 85, prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, del Direttore 
dell’Agenzia del Demanio; 

• Vista la comunicazione organizzativa n. 17 del 01/08/2018; 

• Vista la nota prot. 2019/23319/DAFC del 19/12/2019, con la quale è stata data 
notizia che il Comitato di Gestione, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 
2020, ha deliberato l’esercizio provvisorio per la durata massima di quattro mesi, ai sensi 
dell’art. 29 comma 7 del vigente regolamento di contabilità e amministrazione; 

• Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

• Visto l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale statuisce che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

• Visto quanto disposto dall’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., in 
merito all’obbligo di ricorso al mercato elettronico per l’acquisizione di beni e servizi sotto 
la soglia comunitaria; 

• Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e la Linea Guida n.4 
approvata dal Consiglio dell’ANAC con delibera del 26/10/2016 n.1097 ed aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017 nr. 56 con Delibera del Consiglio nr. 206 del 1 marzo 
2018; 
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• Considerato che con nota prot. n.2020/5809/UD, il Direttore Regionale della 
Direzione Regionale Emilia Romagna ha attribuito a Grazia Rotunno, le funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento, le funzioni di predisposizione e controllo delle 
procedure di bando e contratti e di Direttore dell’Esecuzione, a Daniela Piscolla, le funzioni 
di programmazione della spesa e degli investimenti ed infine ad Alfredo Mellone le funzioni 
di predisposizione e controllo delle procedure di bando e contratti ; 

PREMESSO 

• che  la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), nella logica della spending-review, 
ha ricompreso l’Agenzia del Demanio tra i soggetti tenuti all’obbligo di approvvigionamento 
tramite adesione alle Convenzioni Quadro e utilizzo del MePA per gli acquisti sotto soglia 
(L. 208/2015 art. 1 co. 495 lett. b e co. 510) riconoscendo la facoltà di procedere in modo 
autonomo solo laddove la prestazione oggetto di Convenzione non sia idonea al 
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’Amministrazione per mancanza di 
“caratteristiche essenziali” e previa autorizzazione dell’organo di vertice amministrativo da 
trasmettere alla Corte dei Conti; 

• che attualmente risulta attiva sul portale di acquisti in rete P.A la Convezione 
denominata “Buoni Pasto elettronici ed. 8” - Lotto 7; 

• che nel mese di aprile 2020 scadrà l’attuale contratto attuativo della Convenzione 
Consip “denominata “Buoni Pasto Elettronici Ed. 1” - Lotto 2, e che pertanto la Direzione 
Regionale ha la necessità di individuare un nuovo operatore economico a cui affidare la 
fornitura di che trattasi; 

•  questa Direzione Regionale, per quanto innanzi ha redatto un documento 
denominato “Analisi dei Costi” ed un documento denominato “Quadro Economico”, 
entrambi allegati alla presente; 

• che dai documenti sopra specificati è emerso che per la fornitura completa della 
durata di 24 mesi, occorre procedere all’acquisto di 23.256 buoni pasto, corrispondenti, 
secondo i calcoli svolti, a 17 buoni pasto mensili per ogni singola risorsa per il periodo di 
24 mesi; 

• che, tale stima ha tenuto conto del consumo effettivo avvenuto per il periodo 
marzo 2019 – febbraio 2020; 

• che, per la fornitura dei buoni pasto in questione si aderirà alla Convenzione 
Consip “Buoni Pasto elettronici ed. 8” - Lotto 7; 

• che aggiudicatario del predetto lotto è la ditta  Day Ristoservice SpA, con sede in 
Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1, c.f. 03543000370 e p. IVA 03543000370; 

• che l’operatore economico in questione fornirà sul valore nominale di € 7,00 dei 
buoni pasto, uno sconto pari al 18,57% da applicarsi all’intera durata del contratto di 24 
mesi; 

• che, conseguentemente,  per l’affidamento di che trattasi occorre stanziare 
l’importo complessivo di € 137.861,57 (euro centotrentasettemilaottocentosessantunoi/57) 
oltre IVA di legge; 

• che tale importo ha valore previsionale e ciò in ragione dell’emergenza collegata 
alla diffusione del virus covid 19 che suggerisce l’adozione di misure prudenziali quali ad 
esempio lo svolgimento del lavoro del personale non in sede ma da remoto che non 
comporta l’erogazione del buono pasto; 
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• che in ragione di quanto precede, l’effettiva fornitura dei buoni pasto potrebbe 
anche non interessare i ventiquattro mesi considerati nella previsione di cui sopra ma un 
periodo inferiore con ogni conseguente ricaduta sul costo finale; 

• che per la fornitura in oggetto, sebbene la Direzione Regionale Emilia Romagna 
sia in esercizio provvisorio, come da nota prot n°2019/23319/DAFC del 19/12/2019  e, 
trattandosi di spesa di natura obbligatoria e non procrastinabile per garantire la fornitura 
de qua alle risorse della DR Emilia Romagna, è possibile sostenere la spesa in eccesso al 
limite del dodicesimo come disposto dell’art. 29 comma 7 del vigente regolamento di 
contabilità e amministrazione;  

• che l’affidamento, in parola, trova copertura economica nella voce di budget nella 
voce di budget “Mensa e buoni pasto - FD05110001”. 

• Che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del Codice dei Contratti, fino all’entrata in 
vigore del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 38 i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti;  

Ciò premesso 

DETERMINA 

preso atto della narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente riportata 
nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale: 

• di aderire alla Convenzione Consip “Buoni Pasto elettronici ed. 8” - Lotto 7, 
mediante Ordine Diretto di Acquisto sul portale di acquisti in rete PA la fornitura per i buoni 
pasto occorrenti che verrà affidato alla ditta Day Ristoservice SpA, con sede in Bologna, 
Via Trattati Comunitari Europei 1, c.f. 03543000370 e p. IVA 03543000370; 

• di quantificare l’importo totale dell’appalto in euro di € 137.861,57 (euro 
centotrentasettemilaottocentosessantunoi/57), al netto di IVA dovuta per legge; 

• di approvare gli atti relativi alla procedura in questione; 

• di approvare il Quadro Economico della fornitura per l’importo complessivo pari ad 
euro € 140.512,75 (euro centoquarantamilacinquecentododici/75), al netto di IVA dovuta 
per legge; 

• di dare atto che il contratto verrà stipulato a corpo, con scrittura privata elettronica, 
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

• di dare mandato, al RUP Grazia Rotunno, di predisporre tutti i necessari e 
conseguenti adempimenti al fine di pervenire all’affidamento della fornitura. 

 

                                                                                             Il Direttore Regionale 
        Massimiliano Iannelli 
Allegati: 

1. Analisi Costi 
2. Quadro Economico 
 

 
Visto finanziario 

IANNELLI MASSIMILIANO
2020.04.28 19:17:03

CN=IANNELLI MASSIMILIANO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits



€ 132.559,20

A1 € 132.559,20

€ 0,00

A2 € 0,00

€ 0,00

A3

A € 132.559,20

B1 0,0% € 0,00

B2 2,0% € 2.651,18

per la funzione tecnica 1,6% € 2.120,95

per l'innovazione 0,4% € 530,24

B3

B4 4% € 5.302,37

B5 4% € 0,00

B € 7.953,55

€ 140.512,75

IL RUP

     Grazia Rotunno 

A3 - Costo della manodopera
TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA

Importo a base d'asta/affidamento comprensivo degli oneri della 

sicurezza e della manodopera (A1 + A2 + A3)

TOTALE (B1+B2+B3+B4+B5)

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

Contributo ANAC ex art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa - mediante buoni pasto elettronici – per i dipendenti della 

Direzione Regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia del Demanio - Convenzione Consip “Buoni Pasto 

elettronici ed. 8” - Lotto 7 -  CIG 739054028B.

Accantonamento per maggiorazione prezzi ex art 106 D.Lgs. 50/2016 (adeguamento Istat)

Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, di cui:

I.V.A. su attività (% di A)

I.V.A. su accantonamento per maggiorazione prezzi (% di B1)

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante

A1 - Importo del bene/servizio
Importo a base d'asta/affidamento

A2 - Oneri della sicurezza
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA



N° RISORSE ( stimati considerando 57 dipendenti in organico 57

QUANTITA' MENSILE MEDIA DI BUONI PASTO PER RISORSA TENENDO A RIFERIMENTO IL PERIODO MARZO2019-

FEBBRAIO2020
17

DURATA CONTRATTO ATTUATIVO PREVISTA (IN MESI) 24

NUMERO BUONI PASTO DA ORDINARE PER IL PERIODO DI 24 (ventiquattro) MENSILITA' 23256

VALORE NOMINALE BUONO PASTO 7,00€                                                                                    

SCONTO APPLICATO SUL VALORE NOMINALE DA DAY RISTOSERVICE S.P.A. 18,57%

VALORE BUONO PASTO SCONTATO 5,70€                                                                                    

TOTALE IMPORTO ECONOMICO (IVA ESCLUSA) 132.559,20€                                                                        

IVA 4% 5.302,37€                                                                            

TOTALE IMPORTO ECONOMICO (IVA INCLUSA) 137.861,57€                                                                        

INCENTIVI 2% 2.651,18€                                                                            

TOTALE COMPLESSIVO 140.512,75€                                                   

ANALISI COSTI

ADESIONE CONVENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI 8 - LOTTO 7 - EMILIA ROMAGNA
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