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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 86 del 09-03-2022

 

Oggetto: REVOCA DELIBERA 64/2022 (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO) E
PROROGA CONTRATTO EDENRED PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE
BUONI PASTO ELETTRONICI (GIUGNO 2023)

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Renzetti Carla

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 09-03-2022 ;

VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE e, 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”;

 

VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Proce
dure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

 

VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017  con la quale,   fatto salvo e impregiudicato
 l’esito del  ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017,
avente ad oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e



degli Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la
personalità giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle
amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli uffici sono stati
autorizzati a continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle
procedure volte all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione
di garanzia di buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;

 

VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;

 

VISTA la deliberazione n. 64 del 23/02/2022 con la quale si stabiliva di:

-        autorizzare l’ufficio Ragioneria a svincolare l’economia di gara per i seguenti
importi/anni:

-        Per l’anno 2022 a svincolare la somma di 53.900,00 quale impegno fondo n. 23.1
del 2022 (gara indetta con delibera 353 del 25/11/2020);
-        Per l’anno 2023 a svincolare la somma di 38.500,00 quale impegno fondo n. 1.1
del 2023 (gara indetta con delibera 353 del 25/11/2020);

-        autorizzare l’adesione alla convenzione Consip Buoni Pasto 9 Lotto 7 Regione Lazio
(CIG MADRE: 7990067BDD) mediante ordine diretto sul MEPA a favore della società EDEN
RED ITALIA SRL C.F./P.I. 09429840151, con sede legale in Via G.B. Pirelli, 18 – 20124
MILANO, per la durata di 24 mesi e fino ad un importo massimo di € 184.800,00 compresa
IVA.

 

VISTA la notizia, allegata alla presente delibera, apparsa sul sito del MEPA in data 24/02/2022 e
relativa alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 01209/2022 che ha disposto l’annullamento
dell’aggiudicazione alla EDENRED Italia Srl del Lotto 7 – Lazio della Convenzione CONSIP Buoni
Pasto 9;

 

PRESO ATTO dell’impossibilità di procedere con l’adesione alla Convenzione CONSIP Buoni Pasto
9 in quanto il Lotto 7 Regione Lazio risulta chiuso a seguito della Sentenza di cui sopra;

 

CONSIDERATO che la FNOMCeO è tenuta a garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa
tramite buoni pasto nei confronti dei propri dipendenti;

 

RITENUTO OPPORTUNO revocare in toto la delibera n. 64 del 23/02/2022;

 

VISTO l’articolo 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50, che prevede al comma 1, lettera c) n. 2, la possibilità di modifica di un contatto
durante il periodo di efficacia se questa non altera la natura generale del contratto;

 

VISTO altresì il comma 11 del succitato articolo 106 che recita “la durata del contratto può essere



modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti
di gara una opzione di proroga. […] In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

 

VISTA la deliberazione n. 39 del 10 febbraio 2021 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva della gara per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (CIG
85262281EE) per il personale della FNOMCeO in favore della società EDENRED ITALIA SRL
C.F./P.I. 09429840151, con sede legale in Via G.B. Pirelli, 18 – 20124 MILANO, che ha presentato un
ribasso percentuale sul valore nominale del singolo buono pasto pari a 11%;

 

ATTESO che la documentazione di gara prevedeva:

-        l’affidamento del servizio per 12 mesi più 12 mesi di eventuale proroga;
-        che “La prosecuzione dell’appalto per la durata di ulteriori 12 (dodici) mesi è un elemento
opzionale, che l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di affidare o meno
all’Aggiudicatario dell’appalto, anche ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, in
base a proprio insindacabile giudizio, prima della scadenza del contratto di appalto” (art. 1
Lettera di invito);

 

VISTA la proposta di modifica contrattuale ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016
pervenuta dalla società EDENRED ITALIA SRL C.F./P.I. 09429840151, con sede legale in Via G.B.
Pirelli, 18 – 20124 MILANO (prot. A 5173/2022) – facente parte integrante della presente
deliberazione – che offre un ribasso percentuale del 15% in caso di rinnovo di un anno del contratto in
essere;

 

CONSIDERATO che, nell’ottica della proroga contrattuale, l’offerta dell’operatore economico
EDENRED ITALIA SRL è molto vantaggiosa per la Federazione, che avrebbe un risparmio rispetto
all’attuale contratto;

 

RITENUTO di procedere alla proroga di ulteriori 12 mesi dalla data di scadenza del contratto in essere
con la società EDENRED ITALIA SRL avvalendosi dello sconto del 15% sul valore nominale del
singolo buono pasto;

 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interesse firmata dal Responsabile Unico
del Procedimento, dr.ssa Antonella Cappabianca, relativamente all’affidamento del servizio di cui
sopra e allegata alla presente deliberazione come parte integrante;

 

ACCERTATA la disponibilità nel relativo capitolo di bilancio;

 

SENTITO il Segretario;

 



SENTITO il Tesoriere;

 

SENTITO il Direttore Generale;

 

DELIBERA

 

Per le ragioni menzionate in epigrafe che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:

-        di revocare in toto la delibera n. 64 del 23/02/2022;
-        di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a svincolare gli impegni presi con la delibera n. 64 del
23/02/2022;
-        di disporre la proroga di 12 mesi del contratto in essere con la società EDENRED
ITALIA SRL C.F./P.I. 09429840151, con sede legale in Via G.B. Pirelli, 18 – 20124
MILANO, a partire dal 1° luglio 2022;
-        di autorizzare gli uffici agli adempimenti conseguenti.
 

L’onere derivante dalla presente deliberazione pari ad € 92.400,00 compresa IVA sarà ripartita
come di seguito indicato:

-        pari ad un massimo di € 53.900,00 compresa IVA sub impegno sul capitolo 32 del
Bilancio di previsione Anno 2022 (per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2022);
-        pari ad un massimo di € 38.500,00 compresa IVA sub impegno sul capitolo 32 del
Bilancio di Previsione Anno 2023 (per il periodo 01/01/2023 – 30/06/2023).

 

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio rimane invariato ed è il seguente:
CIG: 85262281EE.

 

 

Allegati

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 44/2022

OGGETTO: REVOCA DELIBERA 64/2022 (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI

PASTO) E PROROGA CONTRATTO EDENRED PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI (GIUGNO 2023)
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 08-03-2022 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott. Enrico De Pascale

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


