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AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA E REGIONALE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 345  
 

 

Del  02 ottobre 2015 
 

 
Oggetto 

 
fornitura servizio buoni pasto 
 
 

Determinazione del direttore generale  
 

Decisione 

Il direttore Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, determina di 
affidare il servizio di fornitura di buoni pasto all’impresa Qui! Group S.p.A., sede legale 
in Genova, Via XX Settembre n. 29/7, (P. IVA 01241770997), secondo quanto 
specificato in applicazione. 

 
Motivazione 

Con determinazione n. 430 del 4/11/2013, si è provveduto ad affidare il servizio 
sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per un periodo massimo di 24 mesi 
decorrenti dalla data di ordinativo, all’impresa Qui! Group S.p.A., sede legale in 
Genova, Via XX Settembre n. 29/7, (P. IVA 01241770997), aggiudicataria della 
Convenzione buoni pasto (Buoni pasto 6-Lotto 1). 

 
Il 31/03/2014 è stato emesso un ordinativo di buoni pasto corrispondente al valore dei 
buoni pasto impegnato per l’anno 2014 (6.634 buoni pari ad € 39.405,96). 
 
I buoni forniti a seguito del predetto ordine riportavano in facciata la scadenza del 
31/12/2014. Sulla base della regole contenute nella convenzione CONSIP Buoni Pasto 
6 tali buoni dopo la predetta data non sono stati più spendibili. 
 
E’ stata attivata la procedura di sostituzione di n. 2800 buoni pasto, riportanti la data di 
scadenza al 31/12/2015. Inoltre, per n. 2078 buoni pasto è stato richiesto il rimborso; in 
esito alla richiesta è stata emessa una nota di credito per un valore di € 12.340,00 iva 
compresa2. 
 
E’ stato verificato che nell’ambito del predetto affidamento CONSIP non è possibile 
procedere all’ordinazione di un numero di buoni pasto ulteriori rispetto a quelli indicati 
in sede di adesione alla convenzione avendo praticamente esaurito il numero di buoni 
acquistabili (risultano ordinabili solo 5 buoni); pertanto la predetta nota di credito potrà 
essere fatta valere solo procedendo con un ordinativo effettuato nell’ambito di un 
nuovo contratto. 
 
Il quantitativo di buoni pasto ordinabile in funzione dell’entità della nota di credito è 
sufficiente per garantire un fabbisogno di buoni pasto per un periodo di 6 mesi.  
 
Nell’ambito della convenzione Buoni Pasto 6 è stato attivato il lotto 7 a cui le p.a. 
possono aderire allorquando i lotti territoriali di competenza andranno ad esaurimento 
(tra i quali il lotto 1), al fine di consentire alle amministrazioni di garantirsi il servizio 
nelle more dell’aggiudicazione della gara Buoni Pasto 7 la cui attivazione è prevista a 
fine marzo 2016.  
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Il lotto 7 della Convenzione Buoni Pasto 6 prevede però una numerosità degli esercizi 
sul territorio pari a 863 minimo che dovranno essere ubicati nei comuni capoluogo di 
provincia, in modo da garantire la presenza di almeno n. 5 esercizi per ciascun comune 
capoluogo di provincia. 
 
In relazione a quanto sopra, si ritiene opportuno aderire alla proposta commerciale 
della società Qui! Group S.p.A3 che conferma le condizioni già espresse in sede di 
aggiudicazione del lotto 1 della Convenzione Buoni Pasto 6; ciò sia con riferimento alla 
necessità di poter utilizzare la pluricitata nota di credito, sia in quanto il lotto 7, pur 
garantendo condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle degli altri lotti, ha 
una copertura del servizio molto limitata sul territorio. 
 
L’acquisizione dei 2078 buoni pasto dovrebbe garantire il fabbisogno dell’Agenzia sino 
all’attivazione della Convenzione Buoni Pasto 7. 
 

Applicazione 

La spesa complessiva pari a € 11.865,38 oltre iva al 4% per complessivi € 12.340,00 
trova copertura nella nota di credito emessa dal fornitore n. 15-301216 del 25/02/2015. 

 
CIG 

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo 
Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZA1165A663. Il 
valore indicato è relativo al valore della nota di credito 
 

ll direttore generale  
Cesare Paonessa 

 
 
 
 
 
 
 

Torino, lì  02 ottobre 2015 
 

 
                                                
1 Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 dello 
Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, dell’art. 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con 
deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. – Art. 29 del vigente “Regolamento di contabilità” approvato con 
deliberazione dell’Assemblea n. 3/2 del 25 settembre 2005 – Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con 
deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 
2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite all’ing. Cesare 
Paonessa, direttore generale dell’Agenzia. 
2 Prot. 1234/2015 del 09/03/2015 
3 Prot. 4320/2015 del 24/08/2015 


