Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
P.O. Pianificazione e coordinamento attività afferenti la Direzione Benessere e salute. Supporto e monitoraggio
UFFICIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO A BANDI, GARE, CONTRATTI E RUP

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

QE/940/2020

del 02/04/2020

NUMERO PROTOCOLLO QE/21543/2020

del 02/04/2020

Oggetto: Affidamento, in deroga al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a EDENRED ITALIA S.r.l., con decorrenza
dalla data di esecutività del presente provvedimento sino al 30 giugno 2020, della fornitura dei buoni spesa
quale erogazione di contributi alle persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla
situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID -19). Impegno €
11.000.085,40 (IVA inclusa).

IL DIRETTORE
RAFFAELLA MODAFFERI
Responsabile procedimento: Raffaella Modafferi
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
RAFFAELLA MODAFFERI
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE
con OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 avente per oggetto ”Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”;
il Capo della Protezione Civile ha disposto la ripartizione dell’importo messo a disposizione, entro il 31 marzo 2020,
dal Ministero dell’interno a favore dei Comuni;
a Roma Capitale sono stati assegnati euro 15.081.448,63;
con la citata OCDPC è stato disposto che sulla base di quanto assegnato nonché delle donazioni di cui all’articolo 66
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato agli acquisti in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50;
è stato inoltre previsto, che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo
contributo è attribuita all’”Ufficio dei Servizi Sociali” di ciascun Comune;
con Determinazione Dirigenziale n. QE/913/2020 del 31/03/2020, il Dipartimento Politiche Sociali ha provveduto a:
- approvare l’Avviso Pubblico avente per oggetto “Assegnazione del contributo economico a favore di persone e/o
famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla
diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID -19) parte integrante del presente provvedimento Allegato A);
- approvare il modello di domanda che i cittadini interessati dovranno inoltrare ai Municipi territorialmente
competenti;
- a delineare i criteri per definire la platea dei beneficiari tra i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno prevedendo di far fronte
nell’immediato attraverso i “buoni spesa”;
pertanto, ogni cittadino/nucleo famigliare che si trova nelle condizioni di cui all’Avviso allegato alla citata D.D. n.
913/2020, potrà richiedere i “buoni spesa”, compilando il modello di domanda allegato sopra descritto, che verranno
erogati fino a concorrenza dell’importo complessivo spettante;
l’ammontare dei buoni spesa per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima necessità, varia a seconda della
composizione del nucleo familiare ed è così distinto:
BUONI SPESA
Nucleo Familiare Contributo Una Tantum
Fino a 2 persone Fino a € 300,00
Da 3 a 4 persone Fino a € 400,00
Con 5 o più persone Fino a € 500,00

CONSIDERATO CHE
la citata Ordinanza OCDPC n. 658/2020 nasce dall’esigenza forte e urgente di assicurare, in via emergenziale, risorse
per interventi di solidarietà alimentare sul territorio, con i requisiti propri dello stato di necessità;

pertanto, le misure vanno applicate con l’obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa;
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la medesima Ordinanza, all’art. 2 comma 4, stabilisce che “Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente
articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è
autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”:

la nota di indirizzo prot. n. 30/VSG/SD dell’ANCI chiarisce che i Comuni possono acquistare buoni spesa utilizzabili
per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà
pubblicare sul proprio sito istituzionale;

rileva, inoltre, che possono acquistare buoni spesa utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa ovvero esternalizzare
– senza necessità di procedura ad evidenza pubblica – tale attività a terzi soggetti idonei alla realizzazione e
distribuzione dei titoli legittimanti all’acquisto per i beneficiari;

occorre provvedere al convenzionamento con un soggetto idoneo alla fornitura dei buoni spesa da distribuire ai
soggetti beneficiari per un importo complessivo fissato, al momento, in 10 milioni di euro;

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, come conservito nella L. n.
135/2012, la scrivente Direzione, ha verificato l'impossibilità di approvvigionarsi nei tempi rapidi richiesti dall’urgenza
a provvedere, attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a., nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori
di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014;

è stata pertanto effettuata una rapida indagine di mercato per la verifica sulle modalità di adempimento di quanto
previsto nell’OCPDC citata n. 658/2020, attuate da altri Comuni italiani e si è, altresì, provveduto ad analizzare
l’affidamento in corso per la fornitura dei buoni spesa ai dipendenti capitolini;

Roma Capitale, con Determinazione Dirigenziale n. SU/10/2019 del 09/01/2019, ha aderito alla convenzione Consip
Edizione 8 per la fornitura di n. 3.666.686 buoni spesa cartacei per il periodo gennaio 2019 – gennaio 2021, occorrenti
ai dipendenti di Roma Capitale per Importo complessivo di € 15.510.081,78 oltre IVA al 4%. (CIG 73905445D7 –
CIG DERIVATO 7758144EF2), sottoscritta in data 21/12/2018 tra la Consip e la Repas Lunch Coupon S.r.l. (codice
creditore 37171) aggiudicataria del lotto 8;

l'Amministrazione, in considerazione dell'urgenza di dover affidare il servizio in oggetto, ha ritenuto di poter chiedere
un preventivo a Repas Lunch Coupon S.r.l., in possesso dei requisiti affidabilità e correttezza richiesti per il servizio;

Repas Lunch Coupon S.r.L., in data 1/4/2020, ha fatto pervenire la proposta acquisita al protocollo al n. QE/21246
contenente lo schema del contratto di fornitura del servizio sostitutivo mensa mediante buoni spesa;

la suddetta proposta prevede uno sconto del 10% a fronte dello sconto 19,50% applicato sulla fornitura dei buoni
spesa per i dipendenti capitolini, sopra citata;
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si è provveduto, allora, a contattare Edenred Italia S.r.l., società segnalata, tra gli altri, dai Comuni di Firenze e
Genova;

Edenred Italia S.r.l. ha fatto pervenire il preventivo acquisito al protocollo in data 1/4/2020 al n. QE/21280 che prevede
uno sconto pari al 20% in buoni spesa e un costo di consegna pari a € 7,00 oltre IVA al 22%;

in data 2/4/2020, Repas Lunch Coupon S.r.l. ha fatto pervenire una email acquisita al protocollo al n. QE/21311, con
la quale ha migliorato la propria offerta prevedendo uno sconto del 20%;

Edenred Italia, inoltre, ha fatto pervenire una proposta migliorativa che consente la dematerializzazione dei buoni
spesa rendendo possibile la fruizione anche in modalità full mobile tramite APP scaricabile su smartphone. Tramite
questa soluzione l’utente può gestire il suo saldo, effettuare i pagamenti pressi gli esercizi convenzionati e cercare gli
esercizi medesimi tramite la funzione “cerca locale” con l’indicazione della sede tramite google maps;

si ritiene, pertanto, conveniente avvalersi di Edenred Italia S.r.l. che, a parità delle altre condizioni, ha proposto uno
sconto di gran lunga superiore, è stato calcolato, infatti, che ai buoni spesa che avranno un valore nominale di € 20,00,
per la seguente spesa complessiva:

numero buoni spesa
500.000
Spese trasporto per n. 10 viaggi
Totale

costo unitario IVA esclusa
€ 20,00
€ 7,00

Imponibile
€ 10.000.000,00
€
70,00
€ 10.000.070,00

IVA
€ 1.000.000,00
€
15,40
€ 1.000.015,40

Totale
€ 11.000.000,00
€
85,40
€ 11.000.085,40

corrisponderanno ulteriori n. 100.000 buoni spesa;

i buoni spesa del valore nominale di € 20,00 saranno distribuiti attraverso carnet da n. 5 pezzi per un valore nominale
per ciascun carnet di € 100,00;

occorre, pertanto, procedere all’impegno di € 11.000.085,40 (Imponibile buoni spesa € 10.000.000,00 – IVA 10% €
1.000.000,00; Imponibile trasporto € 70,00 – IVA 22% € 15,40) a favore di Edenred Italia S.r.l. (codice creditore
97680);

i fondi sono stati iscritti in Bilancio sul Centro di Responsabilità 0DS e il Direttore del Dipartimento ha trasmesso
l’autorizzazione all’impegno della spesa con nota prot. n. QE20200021438 DEL 2/4/2020;

si procederà a ordinativi periodici in funzione delle richieste che perverranno dai Municipi competenti;
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è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative alla
stipula del contratto;

Considerato che, ai sensi degli artt. art. 85 ed 86 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” é stata inoltrata
la richiesta alla Prefettura competente per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, Prot. n.
PR_MIUTG_Ingresso_0077029_20200402 per la quale non si è ancora avuto l'esito;

si procede d'ufficio vista anche l'autocertificazione prodotta dallo stesso Organismo sotto la condizione risolutiva
prevista dall'art 92 comma 3 del D. Lgsn. 159/2011 e che l'Amministrazione si riserva il potere di intervenire in
autotutela, dichiarando la nullità dell'atto, qualora dall'esito dei controlli effettuati dovessero risultare cause ostative;

ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 recante “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione per il triennio 2019-2020-2021” delle verifiche, che per l’affidatario non sussiste la causa interdittiva
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 e che non sussistano, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L.
n. 190/2012, relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti
dell’aggiudicatario e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione se ne darà atto nel primo provvedimento utile di
liquidazione dei corrispettivi;

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto si riserva la facoltà di esercitare il diritto di
recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del D.
L. n. 95/2012;

in relazione alle disposizioni previste dal Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 (DURC),
ai sensi della L. 2/2009 e dal Decreto Interministeriale del 30.01.2015 emanato in attuazione dell’art.4, del
D.L.20/03/2014 (convertito con modifiche con L. 78/2014) si è provveduto a verificare la regolarità contributiva
dell’Organismo e che questo è in regola con gli adempimenti, come risulta dal DURC allegato;

l’Organismo ha assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010
come modificato dal D.L. n.187/2010;

Valutata, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli
Interni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della
Ragioneria Generale acquisita con Prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti
rispetto alla quantità e alla qualità del servizio acquisito;

Considerato, altresì che:
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ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. viene individuata la D.ssa Raffaella Modafferi quale Responsabile del
Procedimento;

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D. L. 1° luglio 2009, n. 78 come convertito nella L. 3 agosto 2009
n.102 è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica;

sono state acquisite le dichiarazioni di cui alla circolare del Segretariato Generale n. RC20190036356 del 4/12/2019

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e
22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 13 del 2020;

VISTA la Legge 328/2000;
VISTA la Legge n. 241/90 e s.m.i;
VISTO lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza
dirigenziale, l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportino impegni di spesa e l’art. 183
sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
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DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati di:
- procedere all’affidamento in deroga al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a Edenred italia s.r.l, Via G.B. Pirelli n.18,
Milano, Codice fiscale: 01014660417, Partita IVA: 09429840151 (codice creditore 97680) con decorrenza dalla data di
esecutività del presente provvedimento sino al 30 giugno 2020, della fornitura di n. 600.000 buoni spesa, quale
erogazione di contributi alle persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione
emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID -19), di cui n. 500.000 dietro
corrispettivo imponibile complessivo di € 10.000.000,00 e di n. 100.000 buoni quale sconto in buoni spesa, pari al 20%
dell’importo affidato;
- stabilire che i buoni spesa del valore nominale di € 20,00, verranno forniti in carnet da n. 5 buoni ciascuno per il valore
nominale complessivo di € 100,00;
- stabilire che si procederà con ordinativi periodici in funzione delle liste dei beneficiari trasmesse dai Municipi
competenti;
- dare atto che la consegna dei buoni avverrà presso il Dipartimento Politiche Sociali, viale Manzoni n. 16;
- dare atto che a seguito dell’esecutività del presente atto verrà inviata apposita lettera di incarico regolante i rapporti
con l’Organismo affidatario;
- procedere all’impegno necessario all’acquisto di n. 500.000 buoni spesa da distribuire ai beneficiari di cui alla D.D. n.
QE/913/2020 del 31/03/2020, per i quali sarà corrisposto l’importo unitario di € 20,00, oltre IVA al 10%, fino a
concorrenza dell’importo complessivo di € 11.000.085,40 (Imponibile buoni spesa € 10.000.000,00 – IVA 10% €
1.000.000,00; Imponibile trasporto € 70,00 – IVA 22% € 15,40) a favore di Edenred Italia S.r.l. (codice creditore 97680);
- dare atto che la spesa complessiva di € 11.000.085,40 grava sul Bilancio 2020 nel modo seguente:
• Quanto a € 8.000.000,00, CdR 0DS Capitolo/Articolo 1400253/10606, C109, Fondi vincolati Impegno n.
…………………
• Quanto a € 3.000.085,40, CdR 0DS Capitolo/Articolo 1400074/10607, C119, Fondi vincolati Impegno n.
…………………
- dare atto altresì che l’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività
0DS4004 Attività a favore di persone con disagio sociale;
- dare atto che si procederà alla liquidazione mensile del corrispettivo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di ciascuna
fattura;
- dare atto che il Responsabile del Procedimento è il la Dott.ssa Raffaella Modafferi;
- attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- dare atto della completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento, ivi compresa la check list di
cui alla circolare del Segretariato Sociale Prot. RC/17447 del 05/06/2019;
- attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.
lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento;
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- adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n.
33/2016 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
impegno n. 2020/11213 - 11214

IL DIRETTORE
RAFFAELLA MODAFFERI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
C_Modello_MODAFFERI.docx.pdf_signed_signed.pdf
Check_list.doc.pdf_signed.pdf
QE20200021438_Autorizzazione_signed_firmato.pdf
DURC.pdf
offerta_eden.pdf
Determina_20952_31_03_2020_LD000001_buoni_pasto.pdf
AVVISO_CONTIBUTO_ECONOMICO_COVID_19.pdf
DD_10_2019_adesione_Consip_buoni_pasto.pdf
CONTRATTO FORNITURA_MKTG V3.pdf
MODELLO FULL_BPC 6.2 ED V2.pdf
QE20200021311-122567116.pdf
nota_anci.pdf
edenred_migliorative.pdf
ocpdc_658_2020.pdf
tracciabilita.pdf
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