
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO 

DIVISIONE VII – Trattamento economico, di previdenza e quiescenza 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per quanto dispone in materia di 

indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 26 che 

attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, la competenza a stipulare, per conto delle amministrazioni 

dello Stato e nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica 

e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, 

che, tra l’altro, ha abrogato la legge 5 agosto 1978, n. 468, “Riforma di alcune norme di 

contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”; 

VISTA la legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha convertito in legge, con modifiche, il 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare, l’art. 1, comma 3; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024; 

VISTO il decreto del 31 dicembre 2021 del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024”; 

VISTO il D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 149, relativo al regolamento di 

organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed in particolare l’art. 12 comma 1 

lett. v) che attribuisce alla DGROSIB “la logistica e servizi tecnici” e lett. z) che attribuisce 

alla DGROSIB “la gestione dei servizi comuni e affari generali”; 

VISTO il decreto ministeriale del 10 gennaio 2022, con il quale il Ministro dello 

sviluppo economico, in conformità a quanto previsto dall’art. 21, comma 17, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, ha proceduto all’assegnazione delle disponibilità del bilancio di 

previsione per l’anno finanziario 2022 alle strutture di primo livello; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2020, che 

conferisce al sottoscritto dott. Gianfrancesco Romeo l’incarico di Direttore della Direzione 

Generale per le Risorse l’Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio, ammesso alla 

registrazione il 15 luglio 2020 con n. 673; 



   

 
 

VISTO il decreto direttoriale n. 1 del 17 gennaio 2022 ammesso alla registrazione con 

il n. 48 in data 25 gennaio 2022, con il quale il Direttore Generale ha proceduto 

all’attribuzione dei poteri di spesa al dirigente titolare della Divisione VII “Trattamento 

Economico, di Previdenza e Quiescenza” della Direzione generale per le risorse, 

l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per le Risorse 

l’Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio, n. 140 del 14 marzo 2019 del Registro 

dei provvedimenti interni, che conferisce al dott. Enrico Venturini, dirigente di ruolo della 

seconda fascia di questo Ministero, l’incarico di direzione della Divisione VII “Trattamento 

economico, di previdenza e quiescenza” di questa Direzione Generale; 

CONSIDERATO che il contratto per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa 

Buoni pasto elettronico 1 è scaduto il 31 maggio 2021; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e s.m.i ed, in particolare l’art. 1, comma 449 e 

450 che prevedono l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni statali centrali a fare 

ricorso al mercato elettronico per approvvigionarsi; 

DATO ATTO che è stata attivata la convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 9” che 

al momento esclude le Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; 

DATO ATTO della Determinazione direttoriale n. 14.265 del 14 giugno 2021 con la 

quale si avvia la procedura per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per mezzo dei 

buoni pasto elettronici di valore nominale di € 7,00 ad esclusione delle sedi del Ministero 

presso le Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige 

DATO ATTO che la precedente Richiesta di offerta n°2892489 per l’affidamento del 

servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni Pasto elettronici per le Regioni non coperte dalla 

convenzione Consip “Buoni pasto elettronici 9” è andata deserta come comunicato dal RUP 

con nota n. 28331 del 19 novembre 2021; 

CONSIDERATA la necessità per questa Amministrazione di continuare ad assicurare il 

servizio in argomento anche nelle regioni sopra indicate; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti 

pubblici”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, contenente il 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte 

vigente; 

VISTO l’articolo n. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla Legge n. 

120 dell’11 settembre 2020 modificato dall’art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 

recante “Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure” convertito dal Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 che, al fine di 

incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative 

conseguenti le misure di contenimento, introduce modalità semplificate durante il periodo 

emergenziale per l’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ed in particolare 



   

 
 

l’articolo n. 1 comma 2 lettera A) che eleva a € 139.000,00 il valore soglia per l’affidamento 

diretto; 

RICHIAMATO l’articolo 35 comma 4 del codice dei contratti che stabilisce di 

calcolare il valore base d’asta al netto dell’iva; 

DATO ATTO che l’importo a base d’asta ammonta ad Euro 122.136,00 (euro 

centoventiduemilacentotrentasei/00), al netto dell’iva del 4%, per un importo totale di Euro 

127.021,44 (euro centoventisettemiliaeventuno/44) iva inclusa, corrispondente ad una 

fornitura di n. 17.448 buoni pasto dal valore facciale di € 7,00; 

CONSIDERATO che è urgente acquistare i buoni pasto per i dipendenti operativi 

nelle Regioni non coperte dalla convenzione Consip; 

RITENUTO opportuno in conseguenza della gara deserta de qua procedere 

all’affidamento del predetto servizio mediante trattativa diretta sul MEPA, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lettera A) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, così come sostituito dall’articolo 51 

del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108; 

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO in particolare il paragrafo 5.1 che stabilisce di individuare gli operatori 

economici da invitare tramite una indagine di mercato oppure tramite elenchi di operatori 

economici; 

VISTO inoltre il paragrafo 5.3 che stabilisce di selezione l’operatore a cui affidare il 

servizio, la fornitura o il lavoro tramite confronto competitivo tra gli operatori selezionati 

dalla indagine di mercato oppure estratti dall’elenco di cui al punto precedente; 

DATO ATTO che in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 36 comma 2 così come 

modificato dalla Legge 120/2020 è stata effettuata una ricerca di mercato volta ad individuare 

i prezzi praticati per i settori e la diffusione sul territorio degli esercizi convenzionati 

coinvolgendo cinque operatori del settore iscritti al bando MEPA “Servizi – Servizi sostitutivi 

di mensa tramite buoni pasto”; 

RITENUTO che a seguito di un’indagine di mercato, la società EDENRED ITALIA 

SRL soddisfa le esigenze di questa Amministrazione e pratica prezzi in linea con il settore 

nelle zone scoperte dalla convenzione Consip 9; 

RICHIAMATO l’art. 144 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 che stabilisce 

come criteri economico-finanziario e tecnico-professionali per svolgere il servizio sostitutivo 

di mensa per il tramite di esercizi convenzionati i seguenti elementi: forma di società di 

capitali; capitale sociale versato non inferiore a euro 750.000, (euro 

settecentocinquantamila/00) e come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a 

rendere il servizio sostitutivo di mensa; 

VISTA la visura camerale della società EDENRED ITALIA S.R.L., acquisita al 

documentale con n. 29429 del 30 novembre 2021 dalla quale risulta che la società possiede i 

requisiti economico-finanziario e tecnico-professionali richiesti; 



   

 
 

VISTO il preventivo della società EDENRED ITALIA SRL che offre uno sconto del 

12% corrispondente ad un buono pasto di valore nominale di € 6,16; 

DATO CHE la società EDENRED ITALIA SRL ha n. 916 esercizi da convenzionare 
abilitati alla cessione di prodotto pronto al consumo e n. 302 abilitati alla vendita al dettaglio 

di prodotti alimentari; 

RICHIAMATO l’art. 144 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016 che stabilisce, 

ai fini del possesso della rete degli esercizi attraverso cui erogare il servizio sostitutivo di 

mensa, che è sufficiente l’assunzione dell’impegno, da parte dell’offerente, di attivare la rete 

stessa entro un termine congruo, fermo restando che la mancata attivazione comporta la 

decadenza dell’aggiudicazione; 

VISTO il DURC della società EDENRED ITALIA S.R.L. acquisito al prot. con n. 

3517 del 07 febbraio 2022; 

VISTI i certificati del casellario giudiziale acquisiti al prot n. 31859 del 28 dicembre 

2021 relativi ai titolari delle cariche societarie indicate nella visura della società di cui al prot. 

29429 del 30 novembre 2021; 

VISTA la comunicazione dell’Agenzia della Riscossione inerente la verifica di 

regolarità fiscale, acquisita al protocollo con n. 32119 del 31 dicembre 2021, dalla quale 

risulta che la posizione della società EDENRED ITALIA S.R.L. è regolare; 

RICHIAMATA la dichiarazione della Società EDENRED ITALIA S.R.L, allegata al 

preventivo di cui al prot. 31815 del 28 dicembre 2021, di volersi avvalere come 

“subcontraente” ai sensi dell’art. 105 comma 3 del D.lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio 

di cui trattasi, della società DATLAS S.R.L., con sede legale a Milano, Piazza della 

Conciliazione, n. 2 cap 00123, CF e P. IVA 09854240968; 

RICHIAMATO l’art 105 del dlgs 50/2016 che disciplina il contratto di subappalto ed 

in particolare il comma 3 che elenca le categorie di forniture e servizi che non si configurano 

come subappalti ma come “subcontratti” e la lettera c-bis) che stabilisce che i subcontratti 

devono essere sottoscritti in data anteriore alla data di indizione della gara; 

ACCERTATO dall’esame dell’oggetto sociale di cui alla visura camerale della 

Società DATLAS S.R.L. acquisita al prot con n. 211 del 03 gennaio 2022, risulta che detta 

società è idonea a gestire l’assistenza ai dipendenti ed in particolare per conoscere i buoni 

pasto residui e locali convenzionati; 

ACCERTATO che il contratto di collaborazione tra la società EDENRED ITALIA 

SRL e DATLAS SRL è conforme alla prescrizione di cui all’art. 105 comma 3 lett. c-bis); 

VISTO il DURC della società DATLAS SRL acquisito al prot. con n. 336 del 04 

gennaio 2022; 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito 

dalla Legge n. 120 del 2020 che consente di procedere all’affidamento diretto tramite 

determina a contrarre purché contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, secondo 

inciso del decreto legislativo n. 50/2016: l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni di scelta del fornitore, il possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali; 

 



   

 
 

CONSIDERATO la necessità di nominare il RUP; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa, 

 

DETERMINA 

 

 La parte narrativa dell’atto costituisce presupposto per il presente dispositivo e le 

motivazioni sopra espresse si intendono riprodotte per formare parte integrante e sostanziale 

del provvedimento stesso. 

 

 Di procedere all’acquisizione del servizio in premessa, tramite trattativa diretta sul MEPA, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) delle Legge 11 settembre 2020, n. 120 con la 

società EDENRED ITALIA SRL attiva sul MEPA nell’iniziativa “Servizi – Servizi 

sostitutivi di mensa tramite buoni pasto”, in possesso dei requisiti tecnico/economici 

esplicati nella predetta iniziativa. 

 

 Di stabilire il valore massimo presunto del presente affidamento in € 122.136,00 (euro 

centoventiduemilacentotrentasei/00), al netto dell’iva del 4% e degli oneri per i rischi di 

natura interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0,00. 

 

 Di nominare quale Responsabile unico del Procedimento il dott. Andrea PISCITELLI, 

Funzionario della Divisione VII “Trattamento economico, di quiescenza e previdenza” della 

Direzione Generale per le Risorse, l’Organizzazione, i Sistemi Informativi ed il Bilancio. 

 

 Di disporre che la liquidazione venga effettuata con ordini di pagare a seguito di 

presentazione di fatture elettroniche, debitamente controllate in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale, a valere sui pertinenti capitoli. 

 

 Di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto si provvederà con atti 

successivi all’impegno di spesa a valere sui pertinenti capitoli in gestione unificata per 

l’anno 2022. 

 

 

IL DIRIGENTE 

(dott. Enrico VENTURINI) 
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