
Determina n. 2021/34/0173 

 Comune di Padova 
 
Settore Risorse Umane 
 
Determinazione n. 2021/34/0173 del 07/06/2021 
 
Oggetto: APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 

MEDIANTE UTILIZZO DI BUONO PASTO ELETTRONICO CIG 872066693C. 
APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - SPESA 
SOGGETTA  A CONTROLLO D.L. 168/2004 
IMPEGNO DI SPESA DI € 319.800,00 E € 2.870,00. 

 
IL CAPO SETTORE 

Risorse Umane 

 
PREMESSO che: 

• con determinazione n. 2021/34/0115 del 23/04/2021, così come integrata con successiva 
determinazione n. 2021/34/0172 del 01/06/2021, è stato approvato il progetto relativo al 
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente 
del Comune di Padova, il con il seguente piano finanziario: 

 

Anno 2021 (sei mesi e mezzo)  

Capitolo n. 11010500  

€ 358.750,00 totale spesa senza IVA 

€ 14.350,00 totale IVA 

€ 2.870,00 accantonamento per Fondo di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 

€ 375.970,00 Totale complessivo anno 2021 

Anno 2022 (tre mesi)  

Capitolo n. 11010500  

€ 165.576,92 totale spesa senza IVA 

€ 6.623,08 totale IVA 

€ 1.324,61 accantonamento per Fondo di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 

€ 173.524,61 Totale complessivo anno 2022 

 

• con la medesima determinazione sono state stabilite le modalità di scelta del contraente 
stabilendo di procedere con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni 
dettagliati nel dispositivo, inoltre è stato stabilito di procedere con la c.d. inversione 
procedimentale di cui all’art. 138, 8 del D.Lgs. 50/2016; 

• con propria determinazione n. 2021/34/0157 del 25/05/2021 è stata nominata la 
Commissione giudicatrice;  

 
DATO ATTO che in data 27/05/2021 si è riunita la Commissione giudicatrice per l’esame 
dell’unica offerta pervenuta nella piattaforma Sintel – ARIA spa, procedura ID_139316106, 
presentata dalla Ditta EDENRED ITALIA S.R.L. (con sede in via Pirelli, 18 Milano); 
 
VISTO il verbale prot. n. 246311 del 27/05/2021, allegato al presente provvedimento, nel quale 
la Commissione giudicatrice ha valutato le buste tecniche ed economiche pervenute dall’unico 
operatore economico che ha presentato l’offerta e ha rimesso copia del suddetto verbale alla 



Determina n. 2021/34/0173 

sottoscritta in qualità di  R.U.P. per la conclusione del procedimento, facendo presente di non 
aver ravvisato elementi specifici che configurino situazioni di anomalia dell’offerta; 
 
DATO atto che la sottoscritta in qualità di RUP, ha concluso con esito positivo, come da nota 
prot. n. 253841 del 03/06/2021, la verifica sul rispetto di quanto stabilito dall’art. 23, comma 16 e 
97, comma 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della manodopera, in quanto il 
costo dichiarato dalla Ditta Edenred Italia Srl è allineato a quanto stimato con determinazione n. 
2021/34/0115 del 23/04/2021 e, quindi, è da considerarsi congruo in relazione ai minimi salariali 
previsti dalla contrattazione collettiva di settore; 
 
VISTO il verbale prot. n. 0252067 del 01/06/2021 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato 
con il quale, in esecuzione dell’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si è concluso l’esame 
della documentazione amministrativa presentata dal concorrente, dando atto che ha presentato 
regolarmente la documentazione prescritta dal disciplinare di gara; 
 
VISTO che il concorrente ha presentato l’offerta economica effettuando un ribasso del 14,28%, 
sul valore nominale del buono pasto pari ad € 6,73=(al netto di IVA al 4%), e che la sottoscritta 
in qualità di RUP, con sopra citata nota prot. n. 253841 ha attestato che non esistono elementi 
specifici che facciano dubitare sulla congruità dell’offerta; 
 
VISTO quanto sopra, e il ribasso offerto del 14,28%, si ritiene di aggiudicare il servizio in 
oggetto alla Ditta Edenred Italia Srl per i seguenti importi, dando atto che non sono presenti 
oneri per la sicurezza: 
 

€ 6,73 Valore facciale del buono pasto (esclusa IVA) 

14,28% % ribasso dell’offerta economica 

€ 5,769 Valore del buono pasto con applicazione del ribasso (esclusa IVA) 

0,23 IVA al 4% 

€ 6,00 Costo n. 1 buono pasto (inclusa IVA) 

53.300 n. presunto di buoni pasto previsto dalla data di affidamento al 31/12/2021  

€ 319.800,00 Importo complessivo a base di gara (inclusa IVA) 

 
RICHIAMATO l’art. 8, comma 1, lett. a) del c.d. decreto Semplificazioni testo coordinato del D. 
L. 16 luglio 2020, n. 76, il quale prevede sia sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more 
della verifica requisiti generali e speciali; 
 
RAVVISATA l’urgenza di assicurare e dare continuità al servizio, mediante l'esecuzione del 
contratto in via d'urgenza, viste le motivazioni già citate nelle precedenti determinazioni n. 
2021/34/0115 e n. 2021/34/0172, che si richiamano; rilevato pertanto che l'inizio del servizio in 
oggetto, nelle more degli accertamenti e stipula del contratto, costituisce circostanza 
eccezionale ed indilazionabile ai sensi dell'art. 32 del. D.Lgs 50/2016, al fine di garantire la 
continuità del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti di questo Ente; 
 
RITENUTO di aggiudicare definitivamente alle condizioni tecniche presentate in sede di gara, 
l'affidamento del servizio in oggetto alla Ditta Edenred Italia Srl; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche; 
 
VISTO il vigente Regolamento dei Contratti; 
 
DATO ATTO che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il 
creditore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del D. Lgs 18/08/2000 n.267; 
 
VISTE: 
− le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 86 e n. 87 del 18/12/2020, con le quali sono 

stati approvati rispettivamente il D.U.P. ed il Bilancio di Previsione 2021-2023; 
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− la deliberazione della Giunta Comunale n. 689 del 29/12/2020, con la quale è stato 
approvato il PEG (Piano esecutivo di Gestione) 2021-2023; 

 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
 

DETERMINA 
 

1)  di approvare i seguenti verbali, allegati al presente provvedimento: 

− prot. n. 246311 del 27/05/2021 della Commissione giudicatrice che ha valutato l’offerta 
tecnica ed economica; 

− prot. n. 252067 del 01/06/2021 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato con il quale, 
in esecuzione dell’art. 133 c.8 del D.Lgs.50/2016, si è concluso l’esame della 
documentazione amministrativa; 

 
2)  di aggiudicare il servizio in oggetto, CIG 872066693C CUI n. F00644060287202100001, alla 

Ditta Edenred Italia Srl (cod. fornitore 46833) che ha offerto il ribasso del 14,28% e quindi 
per l’importo di € 319.800,00, I.V.A. inclusa per il periodo dalla data di affidamento al 
31/12/2021; 

 
3)  di impegnare a tal fine la spesa: 

 di € 319.800,00 sul Capitolo 11010500 “Altre spese per il personale”, classificazione n. 
U.01.10.1.01, conto PF U.1.01.01.02.002 del Bilancio di Previsione 2021 a favore della 
Ditta Edenred Italia Srl (su prenotazione n. 2021/6939); 

 di € 2.870,00 sul Capitolo 11010500 “Altre spese per il personale”, classificazione n. 
U.01.10.1.01, conto PF U.1.01.01.02.002 del Bilancio di Previsione 2021, per l’incentivo 
previsto dall’art. 113 D. Lgs. 50/2016 (su prenotazione n. 2021/9060); 

 
4)  di dare atto che l’importo impegnato potrà essere soggetto ad adeguamenti in ragione delle 

effettive necessità rilevabili  in base al numero di buoni pasto che saranno effettivamente 
maturati dai dipendenti del Comune di Padova; 

 
5)  di dare atto che la prenotazione delle spese relative all'anno 2022 saranno eventualmente 

effettuate successivamente, in caso di rinnovo del contratto; 
 
6)  di dare atto che il servizio sarà reso ai sensi del capitolato speciale d'appalto e dello schema 

di contratto approvati con le citate nelle precedenti determinazioni n. 2021/34/0115 e n. 
2021/34/0172, nonché dall’offerta dell’aggiudicatario che diventa parte integrante del 
contratto; 

 
7)  di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del 

D. Lgs. 50/2016 e dell art. 8, comma 1, lett. a) del testo coordinato del D. L. 16 luglio 2020, 
n. 76, data l’urgenza di garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti 
di questo Ente; l'inizio del servizio in oggetto, nelle more degli accertamenti e stipula del 
contratto, costituisce pertanto circostanza eccezionale ed indilazionabile ai sensi dell'art. 32 
del. D. Lgs 50/2016; 

 
8)  di dare atto che la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di offerta è in 

corso di svolgimento e che la presente aggiudicazione definitiva, in conformità alle 
disposizioni di cui all'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, diventa efficace dopo 
l'accertamento con esito positivo dei detti requisiti; 

 
9) di dare atto che, nel caso in cui la ditta non dovesse risultare in possesso dei requisiti, si 

procederà automaticamente alla revoca dell'affidamento del servizio e dell'aggiudicazione 
definitiva, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che la ditta abbia a pretendere 
nulla al di fuori del corrispettivo relativo al servizio svolto fino a quel momento. 
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07/06/2021   
 Il Capo Settore 

Sonia Furlan 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 

C U.01.10.1.01 11010500 U.1.01.01.02.002 2.870,00 GIRO CONTABILE TESORIERE 
COM.LE INTESA SAN PAOLO 

202100936 2021000906001 

C U.01.10.1.01 11010500 U.1.01.01.02.002 319.800,00 EDENRED ITALIA SRL 202100937 2021000693901 

 
Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina. 
 
07/06/2021 
 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 

 



Prot. n. 246311 del 27/05/2021









Prot. n. 252067 del 01/06/2021






