IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 38 del 24.07.2019
Fornitura del servizio sostitutivo di mensa per il personale a tempo indeterminato del CREA
mediante Buoni Pasto cartacei - Integrazione della programmazione biennale 2019-2020
relativa all’acquisto di forniture e servizi nonché autorizzazione all’adesione alla Convenzione
Verde Consip “Buoni Pasto ed. 8” suddivisa in 12 lotti.
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati
con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381, che
ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA);
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di
prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che
integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell’Ente e il Decreto del Vicepresidente 13
marzo 2019, n. 27, con il quale è stato disposto l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente con
decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei
conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato
Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8, con il quale al Dott. Antonio
Di Monte è stato prolungato, di ulteriori tre mesi, l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente,
salvo ulteriori proroghe;
VISTO l’art. 5, comma 1, del CCNL del 21.02.2002 relativo al personale dipendente del comparto
delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio e biennio economico
1998-1999;
DATO ATTO che ove non sia funzionante un adeguato servizio di mensa, l’Ente garantisce in
alternativa, secondo le modalità previste dal succitato CCNL di categoria, Buoni Pasto (BP)
sostitutivi del predetto servizio al proprio personale che osserva un orario di lavoro articolato su
cinque giorni settimanali, prestando attività lavorativa superiore alle 6 ore, con relativa pausa;
CONSIDERATO che il valore nominale di ogni singolo BP in sostituzione del servizio mensa è
stato fissato in Euro 7,00 (sette) per effetto di quanto disposto dall’art. 5, comma 7, del DecretoLegge 6 luglio 2012 n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”;
VISTA la nota acquisita al prot. CREA n. 12396 del 24.04.2019, trasmessa dal Dirigente
dell’Ufficio “DA2 – Gestione del personale” con la quale si chiede di procedere all’acquisto, in
favore del personale a tempo indeterminato di tutte le sedi CREA, di 418.800 BP, numero ritenuto
idoneo ad assicurare l’erogazione dei medesimi buoni per un periodo di 12 mesi a far data da luglio
2019 a giugno 2020, ripartiti come da tabella di seguito riportata:

LOTTO

N. BUONI
PASTO

REGIONE

1

Lombardia

37.500

2

Piemonte
d’Aosta

3

Veneto

4

Friuli-Venezia Giulia,
8.500
Trentino-Alto Adige

5

Liguria

7.500

6

Toscana

26.000

7

Emilia-Romagna

36.000

8

Lazio, Marche, Umbria,
Abruzzo,
Molise, 186.000
Sardegna

9

Campania

26.500

10

Puglia, Basilicata

32.500

11

Calabria

9.000

e

Valle

11.800
14.500

2

12

Sicilia

23.000

DATO ATTO che l’Ufficio “DA2 – Gestione del personale”, preposto alla gestione della fornitura
in argomento, ha segnalato altresì con successiva nota e-mail del 7 giugno 2019 che la scorta di BP
a propria disposizione è sufficiente a coprire le esigenze del personale avente diritto sino al mese di
giugno u.s.;
VERIFICATO che nel Bilancio di previsione per l’anno 2019 dell’Ente, ed in particolare, nel
capitolo di spesa 1.01.01.02.002.01 “Buoni Pasto”, di competenza della direzione Amministrativa
(CRAM 1.01.01), risultano stanziate somme idonee da utilizzare per l’organizzazione del servizio
sostitutivo di mensa mediante il rilascio di BP cartacei;
VISTO l’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare, il primo comma che prevede che
“le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi…i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
Bilancio”, nonché il sesto comma, che statuisce che il “Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni o servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00”;
PRESO ATTO che nella programmazione biennale dell’Ente, per gli anni 2019-2020, relativa
all’acquisizione di forniture e servizi, non risulta inserito l’acquisto di cui alla richiesta di acquisto
sopra menzionata;
RITENUTO necessario garantire senza soluzione di continuità il servizio sostitutivo di mensa, a
mezzo BP, a decorrere da luglio 2019 e sino a giugno 2020 ai dipendenti aventi diritto, anche alla
luce del fatto che trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per assicurare il mantenimento
del livello qualitativo e quantificativo dei servizi esistenti nell’ambito della posizione lavorativa;
PRESO ATTO che sul Mercato Elettronico è attiva una Convenzione Consip avente ad oggetto
“Buoni Pasto ed. 8”, con durata di 12 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 12 ed espressa
previsione che i singoli contratti di fornitura attuativi della convenzione abbiano una durata
contrattuale compresa da dodici a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di emissione dell’ordine
diretto di acquisto medesimo;
VERIFICATA ad oggi la possibilità di attivare un contratto (ordinativo) di una durata di 12 mesi
nel periodo ricompreso da luglio 2019 a giugno 2020, con consegne (richieste di
approvvigionamento) da effettuarsi all’occorrenza per i tutti i lotti della Convenzione ad esclusione
al momento del Lotto 2 (Piemonte e la Valle d’Aosta) e del Lotto 6 (Toscana), in quanto ancora in
fase di aggiudicazione;
CONSIDERATO che ciascun lotto della Convenzione Consip è soggetto a progressivo
esaurimento di disponibilità residua in ragione degli ordinativi effettuati da ciascuna
Amministrazione;
RITENUTO opportuno procedere, preliminarmente, all’integrazione della predetta
programmazione, per addivenire all’acquisto mediante adesione alla convenzione Consip di cui
sopra;
ATTESO un fabbisogno presunto di BP pari a n. 418.800,
luglio 2019-giugno 2020 come di seguito ripartito:
- n. 209.400 BP per i mesi ricompresi da luglio a dicembre 2019;
- n. 209.400 BP per i mesi ricompresi da gennaio al giugno 2020;

per

il

periodo

3

ATTESA per i dieci lotti attivi sopra richiamati, una stima di spesa contrattuale (al netto degli
sconti percentuali applicati dai vari aggiudicatari dei lotti sul valore nominale del singolo BP) pari
ad Euro 2.153.120,00 + IVA 4%, per il periodo luglio 2019-giugno 2020, così ripartita:
-Euro 1.076.560,00 +IVA 4% (anno 2019);
-Euro 1.076.560,00 +IVA 4% (anno 2020);
PRESO ATTO che a norma dell'art. 61 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell’Ente, l’indizione di procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi di valore superiore alla
soglia comunitaria, è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione;
ACCERTATA la copertura economica sul capitolo di spesa 1.01.01.02.002.01 “Buoni pasto”
C.R.A.M 1.01.01. di competenza della Direzione Amministrativa.
DECRETA
Articolo 1
Di autorizzare l’integrazione della programmazione biennale (2019-2020) relativa all’acquisto di
beni e servizi dell’Ente, predisposta ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e approvata con
Decreto del Direttore Generale f.f. n. 1551 del 17/12/2018, mediante l’inserimento della voce
relativa all’acquisto di Buoni Pasto per una spesa contrattuale (al netto degli sconti percentuali
applicati dai vari aggiudicatari dei lotti sul valore nominale del singolo BP) pari ad Euro
2.153.120,00 + IVA 4%, per il periodo luglio 2019-giugno 2020, ripartita in quota parte per ciascun
anno di competenza.
Articolo 2
Di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip denominata “Buoni Pasto ed. 8” - Lotti n. 1; 3;
4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12 - per un periodo di 12 mesi decorrenti da luglio 2019 a giugno 2020 per un
importo complessivo di Euro 2.153.120,00 + IVA 4%, come di seguito ripartito:

LOTTO

REGIONE

N. BUONI PASTO

IMPORTO AL
NETTO DELLO
SCONTO %
APPLICATO

37.500

221.250

11.800

In fase di
aggiudicazione
86.275

1

Lombardia

2

Piemonte,
D’Aosta

3

Veneto

14.500

4

Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige

8.500

5

Liguria

7.500

44.100

6

Toscana

26.000

In fase di
aggiudicazione

7

Emilia-Romagna

36.000

205.200

Valle

50.660

4

8

Lazio, Marche, Umbria,
Abruzzo,
Molise,
Sardegna

186.000

9

Campania

26.500

144.425

10

Puglia, Basilicata

32.500

177.450

11

Calabria

9.000

49.140

12

Sicilia

23.000

125.580

1.049.040,00

Articolo 3

Di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip denominata “Buoni Pasto ed. 8” per il Lotto 2
(Piemonte, Valle d’Aosta) ed il Lotto 6 (Toscana) a partire dalla data di attivazione dei rispettivi
lotti, per il quantitativo di Buoni Pasto richiamati nella tabella di corrispondenza di cui al
precedente art. 2.
Articolo 4

Di autorizzare il Direttore Generale f.f. ad adottare, tramite i competenti Uffici
dell’Amministrazione Centrale, tutti gli adempimenti connessi all’espletamento delle suddette
operazioni.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi
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