Comune di Udine
Segreteria Generale

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Proroga del servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01 ottobre – 31 dicembre
2018. Cod. CIG ZA72480797
N. det. 2018/0100/44
N. cron. 3180 del 01/10/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO che tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano,
Tavagnacco, Tricesimo e Udine è stata costituita di diritto ed avviata a far data dal 15 aprile 2016
l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale in attuazione dell'art. 56 quater della L.R.
26/2014 per l'esercizio in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, tra le altre, della
funzione di gestione del personale, come stabilito dallo Statuto dell'Unione e dall'art. 26 della
summenzionata L.R. 26;
RICORDATO che con Decreto del Presidente dell'Unione del Friuli Centrale n. 11 del 29
giugno 2018 lo scrivente, Segretario Generale del Comune di Udine, è stato nominato Direttore
Generale ad interim dell'UTI Friuli Centrale nonché Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Umane dell'UTI Friuli Centrale a far data dal 01 luglio 2018;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 2018/0100/36 n. cron. 2465 del 27/07/2018,
con la quale è stato prorogato il rapporto contrattuale con la Ditta EDENRED ITALIA S.r.l., con
sede in Via G. Pirelli n. 18 – 20124 MILANO - P.IVA 09429840151 - C.F. 01014660417, per la
gestione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Comune di Udine e gli altri soggetti
tempo per tempo individuati, per il periodo dal 01 agosto al 30 settembre 2018, alle medesime
condizioni risultanti dal contratto in essere;
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DATO ATTO che la Giunta Comunale di Udine, con Decisione n. 183 del 17.09.2018 ha
confermato l'utilizzo della modalità di erogazione del servizio tramite “mensa diffusa”e pertanto
sono stati avviati gli atti necessari per l'indizione di una nuova procedura aperta per l'affidamento
del suddetto servizio, attività particolarmente complesse che necessitano di una tempistica superiore
a quella a disposizione prima della scadenza della proroga, prevista per il 30 settembre 2018;
RITENUTO, nelle more dell’aggiudicazione del servizio in parola, di non poter
interrompere o sospendere il funzionamento del servizio sostitutivo di mensa per il personale del
Comune di Udine e gli altri soggetti tempo per tempo individuati, ed anzi di doverne assicurare la
regolare prosecuzione secondo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi;
PRESO ATTO che il servizio oggetto dell’appalto è stato prestato dalla Ditta EDENRED
ITALIA S.r.l. in modo conforme a quanto previsto nel capitolato;
PROVVEDUTO a richiedere la disponibilità della Ditta EDENRED a proseguire il rapporto
alle medesime condizioni previste nel capitolato per il periodo dal 01 ottobre al 31 dicembre 2018,
ai medesimi prezzi e alle medesime condizioni risultanti dal contratto in essere ;
PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla società EDENREED ITALIA SRL in
data 28 settembre 2018 a proseguire il rapporto nei termini di cui sopra;
RICORDATO che i prezzi del contratto in essere, a suo tempo aggiudicato con procedura
aperta, risalgono all'anno 2011 e che quindi si ritengono congrui e sicuramente vantaggiosi per
l'Amministrazione comunale;
VALUTATA in almeno tre mesi la tempistica minima necessaria per consentire l'indizione,
pubblicazione e aggiudicazione della nuova procedura aperta per l'affidamento del servizio di cui
trattasi;
RITENUTO quindi necessario prorogare ulteriormente il rapporto contrattuale di cui sopra
per il periodo dal 01 ottobre e fino alla data del 31 dicembre 2018, alle medesime condizioni
risultanti dal contratto in essere, a cui si fa riferimento per la disciplina del rapporto tra le parti
durante il periodo della proroga;
VERIFICATO che la spesa storica per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, al netto
dell'IVA, risulta pari a € 69.149,13;
RICHIAMATA inoltre la determinazione senza impegno di spesa n. 2014/4102/00035 del
09.12.2014 con la quale si definiva, per le successive proroghe, di ritenere valida la cauzione
versata dalla Ditta EDENRED mediante polizza fidejussoria n. 15173-81, emessa in data
09.05.2011 dalla Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a.;
Visto l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016;
ACCERTATO che la spesa derivante dalla proroga del contratto, calcolata sulla base del
fatturato dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 è pari a € 71.920,00 (IVA 4% compresa) e
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trova copertura nei corrispondenti capitoli di bilancio del servizio di mensa dei dipendenti;
ATTESTATA ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento
del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto, riguardante la conformità e correttezza dell'azione amministrativa svolta;
DETERMINA
1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, il rapporto contrattuale in essere con la
Ditta EDENRED ITALIA S.r.l., con sede in Via G. Pirelli n. 18 – 20124 MILANO - P.IVA
09429840151 - C.F. 01014660417, per la gestione del servizio sostitutivo di mensa per i
dipendenti del Comune di Udine e gli altri soggetti tempo per tempo individuati, per il
periodo dal 01 ottobre al 31 dicembre 2018, alle medesime condizioni risultanti dal contratto
in essere, a cui si fa riferimento per la disciplina del rapporto tra le parti durante il periodo
della proroga;
2. di stipulare con la ditta apposito contratto di proroga dell’appalto di cui trattasi, alle
condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto suddetto, nella forma dell’atto pubblico;
3. di impegnare l’importo presunto complessivo di € 71.950,00 (IVA 4% compresa) così
suddiviso:


€. 71.920,00 al cap. 410 (convenzione mensa) a favore della ditta EDENRED ITALIA S.r.l.,
bilancio di previsione 2018, piano dei conti finanziari 1.1.1.2.2;



€ 30,00 per il contributo ANAC al cap. 410/2018;

4. di ritenere valida la cauzione versata dalla ditta EDENRED ITALIA S.r.l., mediante polizza
fidejussoria n. 15173-81 emessa in data 09.05.2011 dalla Banca Popolare Commercio e
Industria S.p.A. Per un importo di € 62.645,55= a garanzia del puntuale adempimento degli
impegni ed obblighi assunti con il Comune di Udine;
5. di disporre, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, la pubblicazione
integrale del presente atto con tutti i suoi allegati nel sito istituzionale del Comune di Udine,
nell’apposita sezione dedicata all’Amministrazione trasparente.
6. di impegnare la spesa complessiva di euro 71.950,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2018

2018

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

2018

410/0

CONVENZIONE PASTI

1

1

1

2

2

71.920,00

EDENRED ITALIA S.R.L.
cod.fisc. 01014660417/ p.i. IT
09429840151

2018

410/0

CONVENZIONE PASTI

1

1

1

2

2

30,00

AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

Comune di Udine – Determina n. 3180 del 01/10/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Carmine Cipriano
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