
Determina n. 2022/34/0005 

 Comune di Padova 
 
Settore Risorse Umane 
 
Determinazione n. 2022/34/0005 del 12/01/2022 
 
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE UTILIZZO DI 

BUONO PASTO ELETTRONICO CIG 9062701972. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004. 

 
IL CAPO SETTORE 

Risorse Umane 

 
RICHIAMATI: 

• la determinazione n. 2021/34/0173 del 07/06/2021 con la quale è stato aggiudicato alla 
Ditta Edenred Italia Srl il servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buono pasto 
elettronico  per il personale dipendente del Comune di Padova e per quello non 
dipendente nei confronti del quale l’Amministrazione assuma l’obbligo di garantire il pasto 
in base alle regole per la maturazione del buono pasto stabilite dall’Ente; 

• il successivo contratto Rep. n. 80327 del 13/10/2021 avente durata dal 10/06/2021 (data 
di affidamento anticipato del servizio, con nota prot. n. 264805 al 31/12/ u.s.); 

• l’atto di sottomissione prot. n. 553695 del 6/12/2021 e la successiva determinazione n. 
2021/34/0416 stessa data, volta a variare il valore del contratto aumentandolo di € 
32.100,00, pertanto entro il c.d. quinto d’obbligo dell’importo complessivo presunto 
dell’appalto; 

 
VISTO il combinato disposto dell’art. 1, comma 9 del D.L. 95/2012 e del DM 22/12/2015 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali impongono l’approvvigionamento del servizio in 
oggetto mediante adesione a Convenzioni stipulate dalle Centrali di Committenza;  
 
DATO atto che alla data odierna la Convenzione BP ed.9 - Lotto 3, nel quale insiste anche il 
Veneto, non è ancora disponibile; 
 
DATO atto che: 

− il citato contratto prevede che “la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il 
contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 mesi”; 

− con nota prot. n. 584668 del 22/12/2021 è stato chiesto alla Ditta la disponibilità a 
procedere al rinnovo del contratto, in quanto non essendo possibile effettuare 
l’approvvigionamento del servizio in oggetto mediante adesione a Convenzioni stipulate 
dalle Centrali di Committenza, vista l’assenza di una Convenzione in essere per il lotto del 
Veneto; 

− la Ditta ha dato riscontro positivo alla richiesta di rinnovo, acquisito al prot. n. 588746 del 
23/12/2021; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere al rinnovo del contratto rep. n. 80327 del 13/10/2021 alle 
medesime condizioni economiche e giuridiche, previste nello stesso; 
 
DATO atto che: 

− il contratto di rinnovo sarà stipulato con atto pubblico ai sensi del vigente Regolamento dei 
contratti di questo Ente, come da allegato schema di contratto; 

− al fine di assicurare la continuità del servizio si procederà alla consegna di lavori in 
pendenza della stipulazione, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 76/2020, convertito in L 120/2020, 
che prevede la possibilità di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza in caso di 
servizi e forniture, anche  nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del 
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D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura; 

− il contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici è già stato versato per 
l’intero importo della procedura, comprensivo di rinnovo, come da impegno effettuato con 
determinazione n. 2021/34/0115 del 23/04/2021, così come integrata con successiva 
determinazione n. 2021/34/0172 del 01/06/2021; 

 
DATO atto che: 

− per il presente rinnovo è stato acquisito il CIG n. 9062701972  e che il CIG originario è il 
n. 872066693C; 

− il n. di CUI è F00644060287202100001; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per la costituzione e la quantificazione del fondo incentivi per le 
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, adottato con D.G.C. n. 2019/0366 del 
11/06/2019; 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
DATO atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2021/0132 del 20 dicembre 2021 è 
stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 2021/0762 del 28/12/2021, è stato approvato il P.E.G. contenente le dotazioni finanziarie per 
gli esercizi 2022-2024; 
 
 
 

DETERMINA 
 
1. di procedere, in base alle motivazioni ed alla normativa citate in premessa che si 

richiamano integralmente, al rinnovo del contratto rep. n. 80327 del 13/10/2021, per 
ulteriori 3 mesi, cioè sino al 31/03/2022, alle medesime condizioni economiche e giuridiche 
in corso, così come previste nel citato contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto 
adottato in sede di gara; 

 
2. di prevedere che il contratto di rinnovo sia stipulato con atto pubblico, come da allegato 

schema di contratto, ai sensi del vigente Regolamento contratti di questo Ente; 
 
3. di stabilire che il piano finanziario in capo al bilancio per la copertura dei costi totali, come 

già indicato in determinazione n. 2021/34/0172 del 01/06/2021, è il seguente: 
 

 
4. di dare atto che - al fine di assicurare la continuità del servizio di somministrazione di 

manodopera a tempo determinato - si procederà alla consegna di lavori in pendenza della 
stipulazione, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020; 

 
5. di impegnare a tal fine la spesa: 

− di € 172.200,00 sul Capitolo 11010500 “Altre spese per il personale”, classificazione n. 
U.01.10.1.01, conto PF U.1.01.01.02.002 del Bilancio di Previsione 2022 a favore della 
Ditta Edenred Italia Srl; 

− di € 1.324,61 sul Capitolo 11010500 “Altre spese per il personale”, classificazione n. 
U.01.10.1.01, conto PF U.1.01.01.02.002 del Bilancio di Previsione 2022, per l’incentivo 
previsto dall’art. 113 D. Lgs. 50/2016; 

 
6. di trasmettere il presente atto per il seguito di competenza al Settore Contratti Appalti e 

Provveditorato. 
 

PIANO FINANZIARIO ANNO 2022 (tre mesi)

Capitolo n. 11010500

€ 165.576,92 totale spesa senza IVA

€ 6.623,08 totale IVA

€ 1.324,61 accantonamento per Fondo di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 173.524,61 Totale complessivo anno 2022
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12/01/2022   
 Il Capo Settore 

Sonia Furlan 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 

C U.01.10.1.01 11010500 U.1.01.01.02.002 172.200,00 EDENRED ITALIA SRL 202200013 2022000230700 

C U.01.10.1.01 11010500 U.1.01.01.02.002 1.324,61 GIRO CONTABILE TESORIERE 
COM.LE INTESA SAN PAOLO 

202200013 2022000230600 

 
Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina. 
 
13/01/2022 
 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 

 


