Prot. n. 198

Reg. n. 198

Strembo, 23 dicembre 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Presa d’atto della determinazione del Dirigente del Servizio
del Personale della Provincia autonoma di Trento n. 300 di
data 11 dicembre 2013 “Affidamento, ai sensi dell’articolo
57, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 del contratto di
appalto relativo al servizio sostitutivo di mensa per il
personale della Provincia autonoma di Trento”. CIG:
ZED0D214D2.
___________________________________________________________

Con determinazione del Dirigente del Servizio, Contratti e
approvvigionamenti della Provincia autonoma di Trento, di seguito
indicata solamente con PAT, n. 13 del 10 agosto 2012 è stata autorizzata
l’indizione di una gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 55
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e ii. per il servizio sostitutivo
di mensa per il personale della Provincia autonoma di Trento e delle
agenzie ed enti strumentali della medesima di cui all’allegato A della
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. e ii., nonché
dell’Università degli Studi di Trento, dei Comuni, dei Consorzi di comuni,
delle Comunità, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e degli altri
enti locali ed enti pubblici operanti sul territorio provinciale.
Con determinazione del dirigente del Servizio per il Personale - PAT
n. 9 del 24 gennaio 2013 si è ritenuto necessario, in considerazione dei
termini imposti dalla procedura di gara appena descritta, affidare
nuovamente il contratto in essere per la Provincia autonoma di Trento, in
scadenza al 28 febbraio 2013, all’attuale contraente per il periodo 1
marzo 2013 – 31 dicembre 2013. In data 22 maggio 2013 è stato quindi
sottoscritto con l’ATI “Compass Group Italia S.p.A.” (capogruppo) e
“Endenred Italia s.r.l.” (mandante) con sedi in Milano, il contratto n. di
raccolta 42373, n. di pratica 341/222-2013 FOSE.
Nel frattempo, con determinazione del dirigente del Servizio
Contratti e approvvigionamenti PAT n. 8 dell’11 febbraio 2013 è stata
revocata la proceduta di gara indetta con la succitata determinazione e
con successiva determinazione del dirigente del Servizio Contratti e
approvvigionamenti n. 13 del 6 marzo 2013 è stata autorizzata l’indizione
di una nuova gara mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e ii., per il servizio sostitutivo di
mensa per il personale della Provincia autonoma di Trento e delle agenzie
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ed enti strumentali della medesima di cui all’allegato A della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. e ii., nonché dell’Università
degli Studi di Trento, dei Comuni, dei Consorzi di comuni, delle Comunità,
delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e degli altri enti e società
legittimate ai sensi dell’articolo 39 bis, commi 3 e 3 bis, della L.P. n.
3/2006.
La nuova gara è stata pubblicata il 15 marzo 2013 e i termini per la
presentazione delle offerte sono scaduti il giorno 13 maggio 2013.
Successivamente sono iniziate le operazioni relative alla procedura
di gara che hanno avuto termine il 16 settembre 2013 con
l’aggiudicazione della stessa al concorrente Qui Group S.p.A..
La stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario è subordinata
all’esito positivo di tutte le verifiche previste dalla procedura di gara. Il
Servizio Contratti, appalti servizi e forniture con nota prot. n.
S170/13/624/97/3.5/769-2013 del 15 novembre 2013 ha invitato il
Servizio per il Personale PAT a valutare l’opportunità di una proroga
dell’attuale contratto in essere per il servizio sostitutivo di mensa, tenuto
conto che non si ritiene plausibile poter stipulare il contratto per tale
servizio con l’aggiudicataria società Qui Group S.p.A. entro il prossimo
31 dicembre 2013, data di scadenza del contratto in essere, in quanto
sono ancora in corso le attività di verifica previste dalla procedura di
gara. Ai suddetti motivi va aggiunto, inoltre che, l’aggiudicazione è
oggetto di ricorso che sarà discusso il prossimo 27 marzo 2014.
Nel frattempo con determinazione del dirigente del Servizio per il
Personale PAT n. 285 del 25 novembre 2013 si è preso atto del subentro
da parte della società Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. con sede
legale in Milano, Via Gallarate, 200, codice fiscale e partita I.V.A. n.
05892970152, alla Società Compass Group Italia S.p.A., capogruppo
dell’Ati aggiudicatario del contratto di appalto in essere, a seguito di
acquisizione del ramo d’azienda. Presa d’atto effettuata anche dal Parco
Adamello Brenta con determinazione del Direttore n. 192 di data 17
dicembre 2013 “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’attuale contratto di appalto n. di racc. 42373 del 22 maggio 2013
stipulato tra l’Associazione Temporanea fra le Imprese “Compass Group
Italia S.p.A.” (capogruppo) e “Endenred Italia s.r.l.” (mandante) con sedi
in Milano e la Provincia autonoma di Trento con sede in Trento, scade il
31 dicembre 2013 e vista quindi l’impossibilità di interrompere il servizio,
nelle more della conclusione dell’iter della procedura di gara tuttora in
corso, tenendo conto delle motivazioni succitate, il
Servizio per il
Personale con nota prot. n. S007/2013/646209/4.13/2011-14 del 27
novembre 2013 ha comunicato al Servizio Contratti, appalti servizi e
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forniture l’intenzione di affidare il servizio ai sensi dell’art. 57, comma 2)
lettera c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 all’attuale fornitore del
servizio sostitutivo di mensa.
A tal fine è stata quindi sentita quale capogruppo dell’ATI, la
Società Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. (già Compass Group
S.p.A.) per valutare l’opportunità di prorogare l’attuale contratto in
essere e rinegoziare le condizioni contrattuali attualmente applicate, visto
che la procedura di gara tuttora in corso prevede delle condizioni più
favorevoli per l’Amministrazione provinciale.
Con propria nota la Società Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l.
quale capogruppo dell’ATI
“Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l.
(capogruppo) e “Endenred Italia s.r.l.” (mandante), sulla base di quanto
proposto in sede di rinegoziazione dal Servizio per il Personale,
competente in materia, ha formalizzato l’offerta rendendosi disponibile
alla proroga dell’attuale contratto in essere, per il periodo di un anno a
decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014.
Con determinazione del Dirigente del Servizio Personale n. 300 di
data 11 dicembre 2013 avente ad oggetto “Affidamento, ai sensi
dell’articolo 57, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 del contratto di
appalto relativo al servizio sostitutivo di mensa per il personale della
Provincia autonoma di Trento” l’Amministrazione provinciale ha affidato,
alle medesime condizioni dell’attuale contratto n. di raccolta 42373, n. di
pratica 341/222-2013 FOSE del 22 maggio 2013, stipulato con l’ATI fra le
Imprese “Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l.” (capogruppo) e
“Edenred Italia s.r.l.” (mandante) con sedi in Milano, e la Provincia
autonoma di Trento con sede in Trento, il quale avrà decorrenza dal
giorno 1° gennaio 2014 e scadenza massima il giorno 31 dicembre 2014,
con la clausola di risoluzione espressa che in caso di attivazione del
servizio da parte del nuovo aggiudicatario della convenzione quadro di cui
alla procedura di gara indetta con determinazione del dirigente del
Servizio Contratti e approvvigionamenti n. 13 del 6 marzo 2013, si
provvederà alla risoluzione anticipata del contratto senza oneri a carico
dell’Amministrazione provinciale e con un preavviso di almeno 45 giorni.
Considerato che il Parco Adamello – Brenta è un ente strumentale
della Provincia autonoma di Trento e che in data 31 dicembre 2013
scadrà il contratto per il servizio sostitutivo di mensa, stipulato tra il
medesimo e la Società Compass Group S.p.A. ora Sodexo Motivation
Solutions Italia s.r.l. in data 18 febbraio 2011, si rende necessario e
opportuno:
a. prendere atto di quanto stabilito con la determinazione del Dirigente
del Servizio Personale della Provinciale autonoma di Trento n. 300 di
data 11 dicembre 2013 con la quale si procede, ai sensi dell’articolo
57, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
al nuovo affidamento dell’attuale contratto in essere, n. di raccolta
42373, n. di pratica 341/222-2013 FOSE del 22 maggio 2013,
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stipulato tra l’Associazione Temporanea fra le Imprese “Sodexo
Motivation Solutions Italia s.r.l.” (già Compass Group Italia S.p.A. –
capogruppo) e “Endenred Italia s.r.l.” (mandante), con sedi in Milano
e la Provincia autonoma di Trento con sede in Trento con scadenza 31
dicembre 2013;
b. dare atto che il contratto di cui al punto precedente decorrerà dal 1°
gennaio 2014 e riporterà come scadenza massima il 31 dicembre
2014, con la clausola di risoluzione espressa che in caso di attivazione
del servizio da parte del nuovo aggiudicatario della convenzione
quadro di cui alla procedura di gara indetta con determinazione del
Dirigente del Servizio Contratti e approvvigionamenti n. 13 del 6
marzo 2013, si provvederà alla risoluzione anticipata del contratto
senza oneri a carico dell’Amministrazione e con un preavviso di
almeno 45 giorni;
c. dare atto che l’Ente Parco provvederà, con successivo provvedimento,
ad approvare lo schema di contratto di appalto che verrà predisposto
dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Contratti,
appalti servizi e forniture, secondo le condizioni contrattuali
rinegoziate dall’Amministrazione provinciale;
d. far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento,
ammontante per il periodo di affidamento (1° gennaio 2014 – 31
dicembre 2014) ad un importo calcolato in base al numero di pasti
consumati nell’anno 2013 e stimato in euro 12.000,00, comprensivo di
I.V.A. nella misura di legge, con un impegno di pari importo sul
capitolo corrispondente al 1320 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

-

-

-

viste le motivazioni sopra esposte;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta sufficiente disponibilità;
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;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno
2013;
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-

-

-

-

-

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;
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 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
visti i contratti n. di racc. 36320/26700, n. di rep. del 12 marzo 2007,
l’atto aggiuntivo al citato contratto n. di racc. 38058/27018 n. di rep.
del 25 novembre 2008 e il contratto n. racc. 40319 del 15 febbraio
2011 della Provincia autonoma di Trento;
viste le trasformazioni societarie avvenute nel corso del rapporto
contrattuale;
visto l’articolo 57, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “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 legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche,

determina

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, di quanto
stabilito con la determinazione del Dirigente del Servizio Personale
della Provinciale autonoma di Trento n. 300 di data 11 dicembre 2013
con la quale si procede, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al nuovo affidamento
dell’attuale contratto in essere, n. di raccolta 42373, n. di pratica
341/222-2013 FOSE del 22 maggio 2013, stipulato tra l’Associazione
Temporanea fra le Imprese “Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l.”
(già Compass Group Italia S.p.A. – capogruppo) e “Endenred Italia
s.r.l.” (mandante), con sedi in Milano e la Provincia autonoma di
Trento con sede in Trento con scadenza 31 dicembre 2013;
2. di dare atto che il contratto di cui al punto 1. decorrerà dal 1° gennaio
2014 e riporterà come scadenza massima il 31 dicembre 2014, con la
clausola di risoluzione espressa che in caso di attivazione del servizio
da parte del nuovo aggiudicatario della convenzione quadro di cui alla
procedura di gara indetta con determinazione del Dirigente del
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Servizio Contratti e approvvigionamenti n. 13 del 6 marzo 2013, si
provvederà alla risoluzione anticipata del contratto senza oneri a
carico dell’Amministrazione e con un preavviso di almeno 45 giorni;
3. di dare atto che l’Ente Parco provvederà, con successivo
provvedimento, ad approvare lo schema di contratto di appalto che
verrà predisposto dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti Servizio Contratti, appalti servizi e forniture, secondo le condizioni
contrattuali rinegoziate dall’Amministrazione provinciale;
4. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento,
ammontante per il periodo di affidamento (1° gennaio 2014 – 31
dicembre 2014) ad un importo calcolato in base al numero di pasti
consumati nell’anno 2013 e stimato in euro 12.000,00, comprensivo di
I.V.A. nella misura di legge, con un impegno di pari importo sul
capitolo corrispondente al 1320 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014;
5. di disporre che il pagamento avverrà su presentazione della fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità del servizio.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/Ms/ad
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