
REGIONE PIEMONTE BU15 14/04/2011 
 

Codice DB0710 
D.D. 17 febbraio 2011, n. 100 
Procedura aperta per il servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto per il 
personale dipendente della Regione Piemonte da utilizzarsi presso esercizi convenzionati. 
Affidamento del servizio alla Societa' EDENRED ITALIA S.r.l. con sede in Milano.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, i verbali di gara regg. n. 18/09 
del 19.2.2009, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione 
amministrativa, n. 48/2009 del 6.5.2009, 50/2009 del 12.5.2009, relativi ai lavori della 
Commissione Giudicatrice, n. 59/2009 del 9.6.2009 relativo all’apertura delle offerte economiche 
ed al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163 s.m.i., n. 
60/2009 del 9.6.2009 relativo alla verifica delle giustificazioni, ai sensi del disposto dell’art. 88, 
comma 7 del D.Lgs 163/06 s.m.i, e n. 65/2009 del 16.6.2009, dai quali risulta che il servizio in 
oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente alla Società Accor Services Italia S.r.l., corrente in 
Via Giovanni Battista Pirelli, 18 - Milano, per un importo complessivo pari ad € 17.226.000,00 
oltre I.V.A; 
 
- di dare atto che con rogito notaio Dott. Amedeo Venditti, notaio in Milano., Rep. n. 11532/4.642 
in data 30.6.2010 si addiveniva, con decorrenza 1° luglio 2010, alla modifica della denominazione 
sociale della Società Accor Services Italia S.r.l. in Edenred Italia S.r.l., con sede in Milano – Via 
Giovanni Battista Pirelli 18; 
 
- di procedere, pertanto, all’aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio 
sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto per il personale dipendente della Regione 
Piemonte da utilizzarsi presso esercizi convenzionati alla Società Edenred Italia S.r.l. con sede in 
Milano – Via Giovanni Battista Pirelli 18 - per l’importo complessivo di € 17.226.000,00 oltre 
I.V.A. per € 3.445.200,00 e così per complessivi € 20.671.200,00 o.f.i.; 
 
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi degli artt. 
11, comma 13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 33 lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo schema allegato alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
- di dare altresì atto che il contratto non potrà essere stipulato, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del 
D.Lgs 163/06, così come modificato dal D.Lgs. 53/2010, prima di trentacinque giorni dall’invio 
dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del 
medesimo decreto; 
 
- di atto che, alla luce di quanto sopra esposto, alle formalità inerenti l’impegno di spesa della 
somma complessiva di € 20.671.200,00 o.f.i.. farà fronte secondo le seguenti modalità: 
- per € 2.900.000,00 o.f.i. con impegno sul Cap. 106941 delle uscite per l’esercizio finanziario 
2011, già assunto con determinazione del Settore Trattamento Economico del Personale n. 30 
dell’8.2.2011 (imp. n. 90); 
- per la somma residua di € 17.771.200,00 procederà il Settore Trattamento Economico del 
Personale con propri impegni sul bilancio pluriennale 2011-2013 e successivo, il quale con nota 



prot. n. 7862/DB7.5 del 16.2.2011, pervenuta al Settore Attività Negoziale e contrattuale nella 
medesima data, prot. n. 7890/DB07.10/2.70.10, ha attestato la sussistenza di adeguata copertura 
finanziaria a valere sul bilancio pluriennale medesimo, necessaria a garantire l’assolvimento di tutti 
gli oneri diretti ed indiretti connessi all’esecuzione e gestione del servizio in oggetto; 
 
- di dare atto che il servizio in oggetto decorrerà a far data dal 21.2.2011, al fine di dare continuità 
al contratto in scadenza il 20.2.2011, previa acquisizione di autocertificazione, resa dai legali 
rappresentanti della Società aggiudicataria, ex art. 5 D.Lgs. 490/94 e 5 D.P.R. 252/98, attestante 
l’insussistenza di cause ostative alla stipulazione dei contratti d’appalto e dell’espletamento del 
servizio in oggetto e previo invio della richiesta di informazioni antimafia alla Prefettura 
competente e che, qualora si dovesse accertare la sussistenza in capo alla Società aggiudicataria 
delle suddette cause ostative alla stipula del contratto, non si procederà alla stipula del medesimo; 
 
- di procedere alla nomina del “Direttore dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.), nella persona del 
Dott. Fulvio Mannino, Dirigente del Settore Trattamento Economico del Personale; 
 
- di demandare ai competenti uffici regionali l’adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza. 
 

Il Dirigente 
Marco Piletta 

 


