Prot. n. 182

Reg. n. 182

Strembo, 31 dicembre 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Presa d’atto della determinazione del Dirigente del Servizio
per il Personale della Provincia autonoma di Trento n. 532 di
data 11 dicembre 2014 in merito al servizio sostitutivo di
mensa per il personale dipendente ed approvazione del
relativo contratto.
__________________________________________________________
Oggetto:

Premesso che:
l’Ente Parco Adamello – Brenta in quanto ente strumentale della
Provincia autonoma di Trento ai sensi della l.p. n. 3/2006, per la gestione
del servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti, si avvale di
quanto previsto dall’art. 26 bis “Clausola contrattuale relativa agli enti
funzionali, alle aziende e alla agenzie della Provincia” della legge
provinciale n. 23/1990, che prevede “omissis…nei bandi di gara e nei
provvedimenti a contrarre mediante trattativa privata, relativi all'acquisto
di beni e alla fornitura di servizi individuati nei predetti bandi e
provvedimenti, può essere inserita, nei casi, con le modalità e per i
periodi ivi stabiliti, apposita clausola che obbliga l'impresa aggiudicataria
od il contraente nei casi di trattativa privata, ad applicare, in presenza
delle medesime condizioni contrattuali, gli stessi prezzi stabiliti per
l'acquisto dei medesimi beni o per la fornitura dei medesimi servizi, nei
confronti degli enti funzionali, delle agenzie e delle aziende della Provincia
nonché delle società partecipate dalla stessa, per la maggioranza del
capitale sociale, che lo richiedano”.
Con determinazione del Dirigente del Servizio, Contratti e
approvvigionamenti della Provincia autonoma di Trento, di seguito
indicata solamente P.A.T., 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 l’affidamento di un
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
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degli altri enti locali ed enti pubblici operanti sul territorio provinciale. La
stessa procedura è stata poi revocata con determinazione n. 8 dell’11
febbraio 2013 e successivamente autorizzata con determinazione n. 13
del 6 marzo 2013.
Con determinazione del Dirigente del Servizio per il personale n.
300 dell’11 dicembre 2013 si è ritenuto necessario, in considerazione dei
nuovi termini imposti dalla succitata procedura di gara per la
presentazione delle offerte e successivo iter, riaffidare il contratto in
essere per la Provincia autonoma di Trento, in scadenza al 31 dicembre
2013, all’attuale contraente, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2014. Decisione cui l’Ente Parco ha preso atto con propria
determinazione del Direttore n. 48 di data 17 marzo 2014 “Approvazione
e sottoscrizione del contratto con Società Sodexo Motivation Solutions
Italia s.r.l. avente ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa
a mezzo di buoni pasto elettronici. CIG: ZED0D214D2” sottoscrivendo il
relativo contratto con l’ATI “Compass Group Italia S.p.A.” (capogruppo) e
“Edenred Italia S.r.l.” (mandante) con sedi in Milano per la durata dal 1°
gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
Con verbale di gara del Servizio appalti della PAT, n. 12/12 del 16
settembre 2013, è stata poi disposta l’aggiudicazione della gara a favore
del concorrente Qui Group S.p.A., classificatosi primo in graduatoria. In
ottemperanza all’impegno assunto in sede di partecipazione alla
procedura di gara, l’aggiudicatario ha dovuto però presentare
documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di gara;
documentazione dimostratasi poi non idonea per procedere alla stipula
del contratto.
Con determinazione n. 6 del 1° luglio 2014, adottata dal Dirigente
del Servizio appalti, è stata, di conseguenza, disposta la decadenza
dell’aggiudicazione proclamata a favore della Società Qui Group S.p.A.,
procedendo con il medesimo provvedimento ad aggiudicare il servizio alla
Società Cir Fodd S.c., risultata seconda in graduatoria nella medesima
procedura di gara.
Poiché la stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario è
subordinata all’esito positivo delle verifiche previste dalla procedura di
gara, il Servizio contratti e centrale acquisti, ha invitato il Servizio per il
personale della 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 con il nuovo
aggiudicatario entro il prossimo 31 dicembre 2014, data di scadenza del
contratto in essere con l’ATI “Compass Group Italia S.p.A.” (capogruppo)
e “Edenred Italia S.r.l.”.
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Per il medesimo servizio non sono state individuate convenzioni
Consip e vista l’impossibilità di interrompere il servizio, nelle more della
conclusione dell’iter della procedura di gara in corso, il Servizio per il
personale ha deciso di riaffidare il servizio, ai sensi dell’art. 57, comma 2)
lettera c) del D. Lgs. 163/2006, all’attuale fornitore del servizio sostitutivo
di mensa.
Il Servizio per il personale, ha quindi proposto alla società Sodexo
Motivation Solutions Italia S.r.l., quale capogruppo dell’ATI, la proroga del
contratto per il servizio sostitutivo di mensa, alle medesime condizioni
dell’attuale, per il periodo di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2015,
con la clausola di risoluzione espressa che, in caso di attivazione del
servizio da parte del nuovo aggiudicatario della convenzione quadro, si
provvederà alla risoluzione anticipata del contratto senza oneri a carico
dell’Amministrazione e con un preavviso di almeno 45 giorni.
La Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., quale
capogruppo dell’ATI, tramite una propria nota sottoscritta anche da
Edenred Italia S.r.l. (mandante), si è resa disponibile alla proroga del
contratto, confermando le condizioni già previste.
Pertanto con determinazione del Dirigente del Servizio per il
personale della PAT n. 532 di data 11 dicembre 2014 è stato disposto
l’affidamento, alle medesime condizioni dell’attuale contratto alla società
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., quale capogruppo dell’ATI fra le
Imprese “Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.” (capogruppo) e
“Edenred Italia S.r.l.” (mandante) con sedi in Milano, con decorrenza dal
1° gennaio 2015 e scadenza massima il 31 dicembre 2015, con la
previsione della 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.
Il costo per l’Amministrazione derivante dal nuovo affidamento,
come già previsto dalle condizioni in essere, è fissato in euro 6,00 I.V.A.
esclusa per singolo buono pasto, sul quale è stato applicato lo sconto
concordato del 4%.
Si rende, quindi, necessario considerato che il contratto sottoscritto
dall’Ente Parco con l’ATI formata dalle imprese “Sodexo Motivation
Solutions Italia S.r.l.” (capogruppo) e “Edenred Italia S.r.l.” scadrà il
prossimo 31 dicembre 2014, provvedere a quanto indicato:
a. affidare alla Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. il servizio di
mensa sostitutivo ai sensi dell’art. 21 della l.p. 23/1990;
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b. dare atto che il contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 2015 e
con scadenza massima il 31 dicembre 2015, con la previsione della
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. approvare lo schema di contratto di appalto che è stato predisposto
secondo lo schema redatto dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti e
Contratti - Servizio Contratti in base alle condizioni contrattuali
rinegoziate dall’Amministrazione provinciale;
d. far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento,
ammontante per il periodo di affidamento (1° gennaio 2015 – 31
dicembre 2015) ad un importo calcolato in base al numero di pasti
consumati nell’anno 2013 e che si prevede di consumare entro il 31
dicembre 2014, stimato in euro 10.000,00, comprensivo di I.V.A.
nella misura di legge, con un impegno di pari importo al capitolo
corrispondente al 1320 sul bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2015;
e. prevedere
che
i
corrispettivi
dovuti
saranno
liquidati
dall’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
fattura che, per legge, a decorrere dal 31 marzo 2015, dovrà
essere presentata in formato elettronico;
f. precisare che l’importo stimato è comprensivo degli oneri della
sicurezza relativi alla gestione delle interferenze, che nel caso di
specie sono stati quantificati in euro 0,00 (zero/00), non essendoci
interferenza
fra
il
personale
dell’Ente
Parco
e
quello
dell’Associazione aggiudicataria;
g. stabilire che l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per
l’anno 2015, al fine di garantirne la continuità, avvenga anche
prima della stipulazione del relativo contratto, alle condizioni sopra
già descritte.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
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−

−

−

−
−
−
−
−

−
−
−
−

2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016 del Parco Adamello –
Brenta;
preso atto che gli oneri previsti dal presente provvedimento sono
compatibili con gli stanziamenti di bilancio 2015 e bilancio 2015 –
2017, adottati con deliberazione del Comitato di gestione n. 16 di data
19 dicembre 2014 e approvati dalla Giunta provinciale con
deliberazione 29 dicembre 2014, n. 2439;
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 23 dicembre 2013, n.
171, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n.
172, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2014;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
visto il Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.;
viste le trasformazioni societarie avvenute nel corso del rapporto
contrattuale;
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)”,

determina

1. di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa e in
considerazione di quanto stabilito con la determinazione del Dirigente
del Servizio Personale della Provincia autonoma di Trento n. 532 di
data 11 dicembre 2014, all’affidamento del servizio sostitutivo mensa
ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lett. g) della l.p. 23/1990
all’Associazione Temporanea fra le Imprese “Sodexo Motivation
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Solutions Italia s.r.l.” (già Compass Group Italia S.p.A. – capogruppo)
e “Endenred Italia s.r.l.” (mandante), con sedi in Milano;
1. di dare atto che la durata contrattuale decorre dal 1° gennaio 2015 e
riporta come scadenza massima il 31 dicembre 2015, 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 di data 6 marzo 2013, si
provvede alla risoluzione anticipata del contratto senza oneri a carico
dell’Amministrazione;
2. di dare atto che sul valore di euro 6,00 I.V.A. esclusa per singolo
buono pasto è applicato lo sconto concordato del 4%;
3. di dare atto che i corrispettivi dovuti saranno liquidati entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della fattura che, per legge, a decorrere dal
31 marzo 2015, dovrà essere presentata in formato elettronico;
4. di approvare lo schema di contratto che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, per il
periodo di affidamento (1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015), pari a
euro 10.000,00, I.V.A. inclusa nella misura di legge (9.615,38 più
I.V.A. al 4%), con un impegno di spesa di pari importo, a carico del
capitolo corrispondente al 1320 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di procedere all’affidamento del servizio, al fine di garantire la
continuità, anche prima della stipulazione del relativo contratto.

MGO/MS/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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