
 

Oggetto: Fornitura servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici a favore 

del personale dipendente di Ater di Verona- Adesione alla Convenzione Buoni 

Pasto elettronici stipulata da Consip Spa con Edenred Italia S.P.A. - CIG 

derivato n 7567325224 – Fornitura per tre anni – Euro 142.584,30 

 

DECRETO N. 4523 

 

Il giorno 12 luglio 2018 la sottoscritta Arch. Elena Ballini, Dirigente Incaricato dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data 

odierna il Responsabile del Procedimento, Dott. Lina Ferrari, ha comunicato quanto segue: 

premesso che è in scadenza il Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto 

cartacei per i dipendenti di Ater di Verona aggiudicato con decreto del dirigente delegato n. 3803 

del 27.04.2016, a fronte dell' anticipato esaurimento del numero dei buoni pasto dipeso dalla 

modifica dell'orario lavorativo che ha richiesto un ulteriore rientro pomeridiano; 

 

tenuto conto che Consip SPA ha attivato in data 9/11/2017 la nuova convenzione per la fornitura del 

servizio sostitutivo di mensa - mediante buoni pasto elettronici - stipulata con Edenred Italia Spa 

aggiudicataria della fornitura per il Lotto 2 ( Friuli- Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, 

Emilia Romagna, Toscana) - CIG Consip 651380953B ; 

 

esaminate le caratteristiche dei buoni pasto, le modalità di fornitura, le condizioni economiche e di 

approvvigionamento, qui di seguito riportate a confronto con la passata aggiudicazione:  

 

Buoni pasto cartacei - MIG Restaurant srl 
Sconto 

fatturazione 

alla consegna 

Sconto verso gli 

esercenti 

 

Termini di 

pagamento  

 

 

Esercizi convenzionati Verona 

e provincia  

 

 

15,05% 
 

8,48% 
 

2 
 

738 
 

 

 

Buoni pasto elettronici - Edenred Italia Spa 
Sconto 

fatturazione 

alla consegna 

Sconto 

fatturazione alla 

rendicontazione 

 

Commissioni per 

l'esercente  

 

 

Termini di 

pagamento  

 

 

Esercizi convenzionati Veneto 

( per buoni elettronici) 

 

 

21,75% 
 

20,75% 
 

3,98% 
 

10/25 
 

1.951 
 

 

tenuto conto che, come previsto dalla Convenzione, vi è l'obbligo del fornitore di assicurare la 

presenza di almeno un esercizio convenzionato ogni 30 soggetti aventi diritto al pasto entro la 

distanza di un 1 km dalla sede di utilizzo; 

 

considerato che la durata del contratto di fornitura deve essere ricompresa in un periodo che va da 

12 a 36 mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'ordine di acquisto; 

 

tenuto conto, pur non rientrando tra le Amministrazioni Pubbliche alle quali è imposto dall'art. 1 - 

comma 9- DL 95/2012 e DM 22/12/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

l'approvvigionamento del servizio in oggetto mediante adesione a Convenzioni stipulate da Consip, 

che risulta conveniente aderire alla Convenzione stipulata da Consip SPA con Edenred Italia Spa, in 

quanto da la possibilità di usufruire di uno sconto piuttosto alto garantendo un margine di risparmio 

da parte dell'Azienda; 

 



considerato che per effetto di innalzamento del tetto di esenzione fiscale per i soli buoni pasto 

elettronici - da €. 5,29 a €,7,00- stabilito dalla Legge n. 190/2014 c.d "Legge di Stabilità 2015"tale 

modalità di erogazione risulta più conveniente sia per il lavoratore che per il datore di lavoro in 

termini di minor costo aziendale; 

 

preso atto che il fabbisogno dei buoni pasto per ATER di Verona - considerato che non sono 

prevedibili al momento incrementi nel valore unitario nominale - è stimato dall' Ufficio Personale 

nei termini di seguito riportati, dovendo prendere come riferimento solo ed esclusivamente l'anno 

2017, anno in cui l'orario lavorativo è stato aumentato con l'aggiunta di un rientro pomeridiano; si è 

altresì valutata l'assunzione di almeno due unità di personale necessaria e programmata in questi 

anni: 

 

Anni fabbisogno  

 

n. buoni 

 

Importo senza Iva 4% 

 

2018 1252 9.803,16 

2019 6070 47528,10 

2020 6070 47528,10 

2021 4818 37724,94 

Totale 18210 142584,30 

 

 

considerato che l'acquisto è stato previsto nel programma biennale degli approvvigionamenti di beni 

e servizi  anno 2018- 2019, di cui all'art. 21 del D.lgs n.50 di ATER di Verona, per l'anno 2018 

approvato con determina del Commissario Straordinario n.1/16541 del 11 dicembre 2017, 

determina in cui è stato nominato RUP della presente procedura la dott.ssa Lina Ferrari; 

 

dato atto che per l'adesione alla convenzione Consip " Buoni Pasto Elettronici - Lotto 2" è stato 

acquisito il CIG derivato n.7567325224 

 

tenuto conto che la convenzione prevede due modalità di fatturazione "alla consegna" e "a 

rendicontazione" e che l'Ufficio Personale ha indicato come preferenza per la fatturazione " a 

consegna" la quale consente, tra l'altro, di beneficiare di uno sconto maggiorato di una percentuale; 

 

preso atto che Consip SPA ha esperito la gara e ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli in 

materia sia all'atto dell'aggiudicazione della gara che in fase successiva di stipula della convenzione; 

 

Tutto quanto sopra premesso e specificato  

  

decreta 

 

di aderire alla convenzione per la "Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 

pasto elettronici"- Lotto 2 sottoscritta tra CONSIP Spa e Edenred Italia Spa con sede in Milano, 

Via G.B. Pirelli 18, CF 01014660417, P.Iva 09429840151, alle condizioni economiche in essa 

previste, scegliendo la modalità di fatturazione " alla consegna"; 

 

di sottoscrivere un ordine di fornitura della durata di 36 mesi, per un approvvigionamento 

stimato per l'intero periodo di n. 18.210 buoni pasto con valore nominale di €. 10.00 per una 

spesa stimata complessiva per l'intero periodo, al netto dello sconto come da convenzione,  di €. 

142.584,30 (+ IVA al 4%); 

 

di autorizzare l'ufficio personale ad effettuare tutte le operazioni necessarie sulla piattaforma 

Consip per l'adesione; 

 



di confermare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Lina Ferrari - dipendente di 

questo Ente; 

  

di impegnare la spesa complessiva di €.142.584,30 (+ IVA al 4%) per l'intero periodo a cui si 

farà fronte con fondi Ater di Verona; 

 

di procedere con le pubblicazioni di cui all'art. 29 del D.lgs 50/2016 nella sezione 

"Amministrazione Trasparente". 

 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE INCARICATO 

       (Arch. Elena Ballini) 
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