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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE 
 

Prot. Generale N. 0099248 / 2015 Atto N. 4611  
 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di buoni pasto per il periodo indicativo stimato 01/02/2016 

- 28/02/2016. Società Qui! Group S.p.A. Spesa complessiva di € 21.500,00 oneri fiscali 

eslcusi. CIG Z7E17BD98E 
 

In data 22/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO PATRIMONIO, adotta la 
seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 
  

Visto il comma 16 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ai sensi del quale dal 1° 
gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in 
tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza 
pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; 

 
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Genova approvato dalla Conferenza 

Metropolitana il 19/12/2014; 
 
Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio 

Metropolitano con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da 
parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore; 

 
Visto il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed il relativo 
Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R.  n. 207/2010 del 5 ottobre 2010; 

 
Visto il Regolamento delle spese in economia dell’Ente, approvato con la Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 48 del 14 luglio 2010 ed aggiornato successivamente con delibera di 
Giunta Provinciale n. 146 del 11 ottobre 2011 con particolare riferimento all’art. 7 Comma 6 e 
all’art. 8 comma 3; 

 
Atteso che è compito dell’Ufficio Provveditorato provvedere alla fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa attraverso buoni pasto; 
 
Considerato che per far fronte a tale incombenza per gli anni 2014 e 2015 si era aderito 

alla convenzione Consip buoni pasto 6 per l’acquisto di n 75.850 buoni pasto del valore di € 5,29 
dalla società aggiudicataria Qui! Group S.p.a.– identificato con numero ordine CONSIP 1491563 
Prot. 116455 del 18/11/2013 a seguito di atto Dirigenziale n. 3156 dl 4 agosto 2014 prot. 76113; 

 
Richiamata la Determinzione Dirigenziale 3565/77846 del 29 settembre 2015 con la quale 

veniva affidata alla Ditta Qui! Group S.p.A. la forntura di buoni pasto da € 5,29 per un importo 
complessivo di circa € 39.900,00 Iva esclusa nelle more della attivazione della Convenzione 
Consip buoni pasto 7; 
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Atteso che all’esaurimento dell’affidamento sopra citato la Convenzione Consip buoni pasto 
7 non è ancora stata attivata; 

 
Atteso altresì che per provvedere al servizio sostitutivo di mensa attraverso l’erogazione di 

buoni pasto cartacei in attesa dell’avvio della convenzione Consip 7, si è provveduto con 
Determinazione Dirigenziale n. 4352/94825 del 2 dicembre 2015 ad avviare le procedure di un 
cottimo fiduciario per un importo di € 90.000,00 iva inclusa e che lo stesso è stato revocato con 
nota prot. 98172 del 17 dicembre 2015 

 
Considerato che è intendimento avviare le procedure per un cottimo fiduciario per il servizio 

sostitutivo di mensa necessario per traguardare l’attivazione della convenzione Consip buoni pasto 
7 prevista entro marzo 2015 ma che al momento, tenuto conto delle tempistiche per 
l’espletamento di detta procedura, è necessario procedere con urgenza all’affidameto diretto per 
l’acquisto 5000 buoni pasto per le necessità relative al mese di febbbraio 2016; 

 
Atteso altresi che è presente in convenzione Consip 6 il lotto n. 7 (lotto accessorio) 

fornitrice Società EP S.p.A., istituito per le Amministrazioni i cui rispettivi lotti siano esauriti, alle 
seguenti condizioni: 

 sconto sul valore del buono pasto 15,29%; 

 commisione verso gli esercenti 6,40%; 

 tempi di consegna dei buoni pasto entro 10 gg lavorativi dalla ricezione dell’ordine 

 numero degli esercizi convenzionati 863 (tutta italia). 
 
Considerato che, per quanto riguarda il sopra citato lotto acessorio si riscontra che il ridotto 

numero degli esercizi convenzianati e la loro dislocazione sul territorio, dove operano le 
maestranze della Città Metropolitana di Genova addetta alla manutenzione stradale, non risulta 
congruo e sufficiente a garantire una accettabile qualità del servizio in argomento; 

 
Atteso che la Società Qui! Group si è resa disponibile con nota prot. 99184 del 22 

dicembre 2015 a mantenere le medesime condizioni in essere vale a dire: 

 Sconto direttamente in fattura pari al 18,70% contro l’attuale 18,45%; 

 commisione verso gli esercenti 4,85%; 

 Pagamento entro 30 giorni ricevimento fattura fine mese (stessa modalità di pagamento 
prevista dalla Convenzione Consip 7); 

 Tempi di consegna dei buoni pasto entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine; 

 numero degli esercizi convenzionati 1407 (solo in provincia di Genova). 
 
Considerato che l’offerta fatta pervenire dalla società qui Group S.p.A. risulta più 

vantaggiosa sia dal punto di vista economico sia con riferimento alla qualità del servizio come si 
evince dallo specchietto riassuntivo sotto riportato: 

 

  

Lotto 7 convenzione Consip 

6 (lotto accessorio) 

Offerta Qui! Group S.p.A. 

Sconto buono pasto  15,29% 18,70% 

Commissione esercenti 6,40% 4,85% 

Esercizi convenzionati 863 (tutto il territorio nazionale) 1407 (solo in  provincia di Genova) 

Tempi consegna Buoni Pasto 10 giorni lavorativi 7 giorni lavorativi 

Termini di pagamento  30 giorni data fattura  30 giorni data fattura fine mese 

 
Atteso che in base all’offerta pervenuta dalla società Qui! Group S.p.A. sopra menzionata 

per la fornitura di n. 5000 buoni pasto la spesa complessiva ammonta a € 22.360,00#, IVA inclusa; 
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Considerato che alla sopra menzionata spesa di € 22.360,00#, oneri fiscali inclusi può farsi 
fronte con gli stanziamenti di bilancio di seguito riportati; 

 
anno 
bilancio  stringa bilancio  imp importo  

2016 1.01.01.01.999.1001357 
 Nuovo impegno da intestare a 
Qui Group €   22.360,00 

 
Verificata, in attivazione del piano anticorruzione della Città metropolitana di Genova 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente 
procedimento; 

 
IL DIRIGENTE 

DISPONE 
per i motivi specificati in premessa: 

1. di affidare alla società Qui! Group S.p.A la fornitura in oggetto per l’importo complessivo di 
€ 22.360,00#, IVA inclusa, per l’acquisto di n. 5000 buoni pasto da € 5,29 cadauno, come 
da condizioni d’offerta 99184 del 22 dicembre 2015, per la prosecuzione del servizio 
sostitutivo di mensa nelle more delle procedure di avvio di un cottimo fiduciario necessario 
a traguardare la piena operatività della convenzione Consip 7; 

2. di assumere gli impegni di spesa come di seguito  indicato specificato a favore di QUI! 
GROUP: 

Cod. fornitore Fornitore Codice di bilancio Importo 

0000101936 QUI! GROUP S.p.a 1.01.01.01.999.1001357 € 22.360,00 

 

3. di formalizzare l’affidamento tramite obbligazione stesa in calce al provvedimento di 
affidamento e relativi allegati, sottoscritta dal Contraente, ex art. 17, comma 1°, lettera b) 
del Regolamento per le spese in economia dell’ente Città Metropolitana di Genova; 

 

4. di procedere con successivi provvedimenti alla liquidazione delle somme come sopra 
impegnate ai sensi del vigente Regolamento di contabilità; 

5. di nominare ai sensi dell’art. 125, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 il responsabile del 
procedimento nella persona del dott. Stefano Salvarani dirigente responsabile del Servizio 
Patrimonio. 

Modalità e termini di impugnazione 
La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 
30 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line dell’Ente 
Provincia di Genova. 

                  IL DIRIGENTE 
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

              S 

 

1.01.01.0

1 

 

999 

 

1001357 

 

+ 

 

22.360,00 

 

 

 

 

  

124 

 

2016 

 

 

 

 

 

Z7E17BD98E 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 22.360,00 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

PODESTÀ MARINA 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
SALVARANI STEFANO 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
 
 
Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   22 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   22 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  23 dicembre 2015 al  07 gennaio 2016 

 

 


