
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 183  DEL 28/11/2013 

 
 
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di Buoni Pasto per il personale 
dell’Ato 2 Piemonte e ordine di acquisto da Qui! Group S.p.A..  
CIG Z170C9C078 
 
 

IL  DIRETTORE 
 

 
VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 
Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 
Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 
inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 
 
VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 
Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 
l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 
gli Enti Locali”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 
giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 
organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 
continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni    secondo le disposizioni della legge 
regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 
 
PREMESSO che in data 01/07/2013 è stata sottoscritta con la Edenred Italia S.r.l. la proroga del 
contratto inerente la fornitura dei buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti 
dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, nelle more dell’attivazione, da parte di Consip, della 
Convenzione “Buoni Pasto 6” valida per il Piemonte; 
 
DATO ATTO che in base all’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con Legge 135/2012) le 
Pubbliche Amministrazioni che hanno stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di 
recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con 
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel 
caso in cui, successivamente alla stipula del contratto in questione, venga attivata una 
convenzione migliorativa in Consip e l’appaltatore non acconsenta ad un conseguente 
adeguamento delle condizioni economiche di fornitura; 
 
PRESO ATTO che il contratto attualmente in essere tra l’Amministrazione scrivente ed Edenred 
Italia S.r.l. (protocollo n. 220845/01072013) dispone, tra le condizioni economiche, uno sconto del 
10% sul valore nominale dei buoni pasto; 
 



PRESO ATTO che il rinnovo proposto per il biennio 2014-2015 da Edenred Italia S.r.l. presenta 
uno sconto del 12% sul valore nominale dei buoni pasto; 
 
RILEVATO che  in data 29/10/2013 è stata attivata in Consip la Convenzione “Buoni pasto 6”, 
all’interno della quale il Lotto 1 è dedicato alle Regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e 
Lombardia; 
 
RILEVATO che l’aggiudicataria del servizio è la Società Qui! Group S.p.A. che offre uno sconto del 
18,45% sul valore nominale dei buoni pasto; 
 
CONSIDERATO che le condizioni economiche proposte dalla Convezione in Consip risultano 
migliorative sia di quelle applicate attualmente da Edenred Italia S.r.l. sia di quelle proposte dalla 
precitata Società per il rinnovo del contratto per il biennio 2014 – 2015; 
 
CONSIDERATO che in base all’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 il diritto di recesso si inserisce 
automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’art. 1339 del Codice Civile; 
 
CONSIDERATO inoltre che risulta necessario provvedere all’acquisto di ulteriori buoni pasto al fine 
di garantire la continuità del servizio di cui sopra ai dipendenti dell’Ente; 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 

2) Di recedere dal contratto attualmente in essere tra l’Amministrazione scrivente ed Edenred 
Italia S.r.l. (protocollo n. 220845/01072013), ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 
(convertito con Legge 135/2012); 

 
3) Di procedere all’adesione alla Convezione “Buoni Pasto 6” – Lotto 1 per la fornitura di Buoni 

Pasto per il personale dell’Ato 2 Piemonte, per la durata di 24 mesi; 
 

4) Di prevedere in 2.000 unità il quantitativo di buoni pasto oggetto della fornitura biennale; 
 

5) Di affidare l’incarico di cui sopra alla Qui! Group S.p.A., aggiudicataria del servizio in Consip; 
 

6) Di procedere alla prima richiesta di approvvigionamento dalla Qui! Group S.p.A. di n° 450 
buoni pasto del controvalore di € 7,00 cadauno;   

 
7) Di incaricare il Servizio Amministrativo e Finanziario dell’Autorità d’Ambito di effettuare 

mensilmente la consuntivazione delle presenze del personale ai fini dell’attribuzione dei buoni 
pasto e di provvedere conseguentemente alla distribuzione dei medesimi agli aventi diritto; 

 
8) Di dare atto che la spesa prevista per la prima richiesta di approvvigionamento pari ad  € 

2.672,00 Iva inclusa trova copertura alla voce B9 “Spese per il personale” del bilancio 
economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2013; 

 
 

 
                                                                                                      IL DIRETTORE  
                             f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
 
 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 29/11/2013 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 29/11/2013 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 29/11/2013 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 29/11/2013 
                                                                                            L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 09/12/2013 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                            f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                             f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 


