
Proposta n. 2349 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Patrimonio

Atto N. 2080/2020 

Oggetto: ID.2020_7 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 
LOTTO 5 SOCIETÀ SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.P.A - PERIODO DAL 
01/04/2019 AL 31/03/2021 IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA EURO 
349.856,71 (ONERI FISCALI INCLUSI) CIG 779125395D.

In data 16/11/2020 il dirigente SALVARANI STEFANO, nella sua qualità di responsabile, adotta il  
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il bilancio di previsione triennale 2020/2022 approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n 

1 del 15/01/2020; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, Codice dei contratti pubblici; 

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante conversione in legge con modificazioni del decreto legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

Visto che  l’intervento è compreso nel programma  biennale di fornitura e servizi e relativi aggiornamenti;

Richiamato  l’atto  dirigenziale  n.  451  del  4/03/2019  con  il  quale  la  Direzione  Patrimonio  e  Sviluppo 
Economico – Servizio Patrimonio ha disposto l’adesione alla  Convenzione Buoni pasto 8 lotto 5 per una  
fornitura di 113.000 buoni pasto per far fronte al servizio sostitutivo di mensa per il periodo dal 01/04/2019 al  
31/03/2021;

Preso atto  che l’emergenza Covid  ha determinato che il  personale  dell’Ente  per  diversi  mesi  ha svolto 
prevalentemente l’attività lavorativa in “smartworking”, quindi senza il beneficio del buono pasto, situazione 
che ha comportato una notevole riduzione dei buoni pasto necessari all’Ente e quindi acquisiti, rispetto a 
quelli preventivati nella convenzione;

Atteso altresì che a fronte dei buoni pasto acquistati con ordinativo n. 4812730 pari a 113.000 buoni pasto  
per il periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2021 ne sono stati ordinati una quantità ridotta pari n. 55789;
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Considerato che a termini di convenzione i buoni pasto acquistati devono essere ordinati tutti entro il termine 
del  periodo  convenzionato  e  quindi  entro  31/03/2021,  fatta  salva  la  riduzione  del  20%  di  legge  e  da 
capitolato Consip;

Considerato altresì che il fornitore SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. vista la situazione 
venutasi a creare dall’emergenza Covid che coinvolge buona parte delle Amministrazioni che hanno aderito 
alla convenzione Buoni Pasto Consip 8 Lotto 5, ha ricordato l’opportunità concessa da contratto di stornare 
per intero il residuo di buoni pasto ancora ordinabili a fronte di una nuova emissione di un ordine di pari  
numero di buoni pasto per una durata superiore rispetto a quella prevista nell’ordine inizialmente sottoscritto  
e stornato;

Ritenuto opportuno, tenuto conto di quanto sopra esposto, di aderire alla Convenzione buoni pasto 8 lotto 5 
per un totale di buoni pasto pari 57211 di valore da 7,00 cadauno per un importo pari a € 336.400,68 oneri 
fiscali  esclusi  per il  periodo dal  01/01/2021 al  31/05/2022, salva la possibilità di  ottenere da Sodexo le  
medesime  condizioni  economiche,  se  più  favorevoli,  in  ipotesi  Consip  abiliti  nel  frattempo  una  nuova 
convenzione;

Stimato  l’importo  per  la  copertura  del  servizio  sostitutivo  di  mensa  per  il  periodo  dal  01/01/2021  al 

31/05/2022 in € 349.856,71 oneri fiscali inclusi;

Atteso che in riferimento al contratto in oggetto non sono quantificati oneri per la sicurezza in quanto non 

sono configurabili rischi interferenziali;

Dato atto che la funzione di  Responsabile del Procedimento è stata affidata al dottor Stefano Salvarani  

Dirigente del Sevizio Patrimonio – Direzione Patrimonio e Sviluppo Economico;

Considerato  che  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  il  dirigente  attesta,  in  attuazione  del  piano 
anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, che allo stesso non sono pervenute da parte dei propri 
collaboratori  dichiarazioni  o  segnalazioni  circa la  presenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  
interessi rispetto al presente procedimento. 

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  redatto  nel  rispetto  della  normativa  sulla  privacy, con 
particolare riferimento al principio di necessità nonché ai principi di pertinenza e non eccedenza; 

Ritenuto pertanto di mantenere l’impegno 28/201 per € 258.224,33 e di assumere un nuovo impegno per 
l’anno  2022 di € 109.773, come sotto riportato:

codice azione importo impegno anno esigibilità Codice 
Fornitore 

0110101 1001357 258.224,33 28/2021 2021 2021 41895
0110101 1001357 91.632,38 nuovo 

impegno
dal 
01.01.2022 
al 
31.05.2022

2022 41895

di provvedere allo storno dell’ordinativo in Convenzione Consip 8 lotto 5 n. 4812730 per un importo di € 
336.400,68 pari a 57211 buoni pasto del valore di 7,00 cadauno con contestuale emissione di un nuovo  
ordinativo di pari importo per una durata compresa dal 01/01/2021 al 31/05/22;
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Dato  atto  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  da  MAURO  BANDONI,  responsabile  del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai  
sensi  dell’articolo 147 bis  del  decreto legislativo n.  267/2000 e che provvederà a tutti  gli  atti  necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di  
altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto 
legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la copertura 
finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da 
allegato;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

DISPONE

1. di mantenere l’ impegno 28/2021 di € 258.224,33 e di assumere un nuovo impegno per l’anno  2022 
di € 91.632,38 come sotto riportato:

codice azione importo impegno anno esigibilità Codice 
fornitore

0110101 1001357 258.224,33 28/2021 2021 2021 41895
0110101 1001357 91.632,38 nuovo 

impegno
2022 2022 41895

2. di dare atto che la funzione di  Responsabile del  Procedimento è stata affidata al dottor Stefano 

Salvarani Dirigente del Servizio Patrimonio - Direzione Patrimonio e Sviluppo Economico;

La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 

30 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line dell’Ente 

Città Metropolitana di Genova.
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DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

011010
1

0 100135
7

+ 91.632,38 2022

Note:

US
CIT
A

011010
1

0 100135
7

+ 258.224,33 28 2021 779125
395D

Note: CDC 253

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 349.856,71

Sottoscritta dal Dirigente
(SALVARANI STEFANO)

con firma digitale

pag. 4/4

copia informatica per consultazione



Proposta n. 2349 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Patrimonio 
Oggetto:  ID.2020_7 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 LOTTO 5 
SOCIETÀ SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.P.A - PERIODO DAL 01/04/2019 AL 
31/03/2021 IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA EURO 349.856,71 (ONERI FISCALI 
INCLUSI) CIG 779125395D 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

USC
ITA  

0110101 0 1001357 + 91.632,38 61 2022 

Note:

USC
ITA  

0110101 0 1001357 + 258.224,33 28 2021 7791253
95D

Note: CDC 253

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 349.856,71

Genova li, 18/11/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
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Proposta n. 2349 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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