Prot. n. 192

Reg. n. 192

Strembo, 17 dicembre 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Presa d’atto dell’acquisizione da parte della Società Sodexo
Motivation Solution Italia S.r.l. del ramo di azienda della
Compass Group Italia S.p.A. avente ad oggetto la fornitura
del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto
cartacei ed elettronici.
__________________________________________________________
L’Ente Parco Adamello – Brenta è un Ente strumentale della
Provincia autonoma di Trento e per quanto riguarda la gestione del
servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti, si attiene a quanto
emerso dalla gara effettuata dalla stessa Provincia.
In data 18 gennaio 2011 è stato sottoscritto con la Società
Compass Group Italia S.p.A., il contratto per la fornitura di buono pasto
elettronico.
Tale contratto decorreva dall’1 gennaio 2011 e ha scadenza il 31
dicembre 2013.
Con nota di data 1 ottobre 2013, ns. prot. n. 4960/II/14 di data 4
ottobre 2013, la Società Sodexo Motivation Solution S.r.l., con sede
legale a Milano, Via Gallarate, 200, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.
05892970152, ha comunicato di aver acquistato dalla ditta Compass
Group Italia S.p.A., con sede legale a Milano in Via A. Scarsellini, 14,
Partita I.V.A. n. 02979410152, il ramo d’azienda avente ad oggetto la
fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto cartacei
ed elettronici a marchi “Ristomat, LunchTime, Lunchtronic”.
Nella stessa missiva inoltre fa presente di subentrare nella titolarità
e nell’esecuzione del contratto in essere con il Parco Adamello – Brenta,
ai sensi dell’art. 116 del decreto legislativo n. 163/2006 (“Codice dei
contratti pubblici”), in quanto in possesso dei requisiti di qualificazione
necessari alla prosecuzione del rapporto ai sensi del Codice dei contratti
pubblici e della normativa di settore che regola il contratto stesso.
Nella lettera sopraccitata ha allegato la seguente documentazione:
 comunicazioni richieste dall’art. 116, c. 1 del Codice dei contratti
pubblici, che rinvia all’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
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 documentazione comprovante il trasferimento del ramo d’azienda;
 documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal Codice dei contratti pubblici;
 dichiarazioni relative al possesso da parte degli amministratori della
Società dei requisiti di cui all’art. 38, c. 1 del Codice dei contratti
pubblici;
 autocertificazione della comunicazione antimafia;
 dichiarazione relativa all’ottemperanza di cui all’art. 3 della legge
136/2010 e successive modificazioni;
e ha invitato l’Ente ad indirizzare alla stessa Società tutti gli ordini,
prestazioni e/o ogni altro documento che verrà emesso in relazione ai
servizi che la stessa fornirà a partire dalla data del 1° ottobre 2013.
Considerato che la Provincia autonoma di Trento ha concluso
positivamente l’accertamento sulla nuova Impresa “Sodexo Motvation
Solutions Italia S.r.l.”, acquisendo la necessaria documentazione e
verificando il possesso dei requisiti tecnici in capo alla suddetta Impresa,
come indicato nella determinazione del Dirigente del Servizio per il
personale n. 285 di data 25 novembre 2013, risulta quindi necessario
prendere atto di quanto indicato precedentemente.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−

−

−
−

−

visti gli atti citati in premessa;
visto l’articolo 116 del Decreto legislativo n. 163/2006;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1176, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva la Variante al programma annuale di gestione 2013
del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
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−
−
−

vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2013;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l’approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della L.P. 23
maggio 2007, n. 11)”,

determina

1)

di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa,
dell’acquisizione da parte della Società Sodexo Motivation Solution
Italia S.r.l., con sede legale a Milano, Via Gallarate, 200, Codice
Fiscale e Partita I.V.A. n. 05892970152, del ramo di azienda della
Compass Group Italia S.p.A. avente ad oggetto la fornitura del
servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto cartacei ed
elettronici;

2)

di prendere atto inoltre che dalla data del 1° ottobre 2013 la Società
Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l., subentra nella titolarità e
nell’esecuzione del contratto in essere con il Parco Adamello –
Brenta, stipulato precedentemente con la ditta Compass Group Italia
S.p.A., con sede in Milano, Via degli Olivetani, 4;

3)

di provvedere inoltre alla liquidazione di eventuali somme residue
fatturate, relative a transazioni di pasto effettuate precedentemente
alla data del 1° ottobre 2013, nei confronti di “Sodexo Motivation
Solution Italia S.r.l.”;

4)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
nuovo impegno di spesa rispetto a quello già assunto con la
determinazione del Direttore n. 5 di data 7 gennaio 2013.

Ms/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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