
CIG: 92669408CD Pratica: DET-86-2022 del: 13/06/2022

Determina: 82 - 2022 del: 13/06/2022
OGGETTO:  Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto in formato elettronico per 24 
mesi in adesione a Convenzione Consip

Determina di affidamento in adesione a convenzione Consip ex art. 36 co. 6 D.lgs. 50/2016

RUP: ELENA GIUSTA
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:

- AFC Torino S.p.A.,  società  istituita per l’espletamento dell’insieme unitario  ed integrato dei 
servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di  
diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto tale, rientra  
nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs.  
50/2016;

- AFC Torino S.p.A., al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare for-
niture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;

- l’affidamento e l’esecuzione di forniture, servizi e lavori, ai sensi del Codice dei Contratti Pub-
blici,  deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi  nel  rispetto dei principi  di  eco-
nomicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concor-
renza e semplificazione (ai sensi dell’art. 30 comma 1, del D.lgs. 50/2016);

- le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 in materia 
di conflitto di interesse; 

- AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai  
sensi del D.lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;

Preso atto che:
- nel  rispetto  degli  accordi  siglati  in  data  il  07/06/2019 con le  rappresentanze  sindacali  (Pat-

tuizione n. 02/2019 – Buoni Pasto – Punto d) dell’Accordo Quadro finalizzato alla contrat-
tazione di 2° livello), a partire dal 1° luglio 2019, AFC riconosce ai propri dipendenti con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che svolgano giornalmente almeno sei ore  
lavorative continuative, un buono pasto del valore nominale di € 7,00 per ogni giorno di effet-
tiva presenza in servizio;

- i buoni pasto sono assegnati in formato elettronico in quanto il ticket cartaceo di € 7,00, contrari-
amente a quello da € 5,29, è tassato e quindi penalizzante per il lavoratore; 

- l’art. 1 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/12/2015, estende l’obbligo, 
anche per le società a totale partecipazione pubblica, di approvvigionarsi presso Mepa e Cuc 
per l’acquisto di buoni pasto sia cartacei sia elettronici mediante le convenzioni messe a dispo-
sizione da tali soggetti;

Considerato che:
- sul portale Acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione (MEPA) è attiva dal 21/05/2021 al 

28/10/2023 la Convenzione Consip “Buoni Pasto 9” relativa al servizio sostitutivo di mensa 
tramite buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale per le PA;

- il  Lotto  2  (CIG 7990040597),  dedicato  a  Piemonte  e  Valle  D’Aosta,  è  stato  aggiudicato  al 
seguente operatore economico: DAY RISTOSERVICE SPA con sede in Via Trattati Comunitari 
Europei 1957-2007 n.11, 40127 BOLOGNA (BO), P.I./C.F. 03543000370, con uno sconto del 
15,75% sul valore nominale del buono pasto;

- l’attuale affidamento è in prossimità di scadenza, pertanto AFC Torino S.p.A. ha necessità di pro-
cedere con un nuovo affidamento per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore nominale 
di € 7,00 cadauno per un periodo di 24 mesi, presumibilmente da giugno 2022 a maggio 2024; 

- il fabbisogno stimato nel periodo indicato per 130 dipendenti, è pari a n. 75.000 buoni pasto elet-
tronici (n. 21.875 da giugno a dicembre 2022; n.37.500 nel 2023; n. 15.625 da gennaio a mag-
gio 2024);



- la spesa complessiva ammonta a € 442.312,50 oltre Iva al 4%, calcolata applicando lo sconto of-
ferto dall’aggiudicatario in sede di gara pari al 15,75% sul valore nominale del buono di € 7,00; 

- l’acquisto è inserito nel piano biennale di beni e servizi approvato dal CDA in data 23/03/2022;

Vista la documentazione CONSIP relativa alla convenzione in oggetto, si può procedere ai sensi dell’art. 1  
comma 7 e 8 della L. 7 agosto 2012 n. 135, all’affidamento della fornitura in oggetto a favore del predetto 
operatore economico,  sotto condizione risolutiva nel  caso in cui  l’aggiudicatario sia incorso in cause di  
divieto, di sospensione e di decadenza rispetto a quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,

1) di aderire alla convenzione CONSIP di cui in premessa aggiudicando il contratto di fornitura di n. 75.000 
buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 per il periodo di 24 mesi, all’impresa DAY RIS-
TOSERVICE SPA con sede in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n.11, 40127 BOLOGNA 
(BO), P.I./C.F. 03543000370, con uno sconto del 15,75% sul valore nominale del buono pasto e un im-
porto complessivo di € 442.500,00 oltre Iva al 4% (come arrotondato dal sistema Mepa);

2) di dare atto che l’importo di € 442.312,50 oltre Iva al 4% trova copertura nel Budget di AFC Torino S.p.A. 
con imputazione alla voce “Personale-Spese diverse per il personale–Spese per servizio mensa”,  per 
l’ammontare annuale di competenza: € 129.007,81 nel 2022, € 221.156,25 nel 2023 e € 92.148,44 nel  
2024;

3) di dare atto che sono state avviate le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs.  
50/2016 in capo all’aggiudicatario;

4) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai  
fini della presente procedura sono ricoperte dalla dott.ssa Elena Giusta, quale responsabile dell’ufficio 
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo con 
firma digitale inviato tramite le modalità previste dal Mepa;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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