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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Affidamento alla ditta “Edenred Srl” per il servizio di ristorazione del personale
A.Re.S.S.

Deliberazione n. 128 del 03/11/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto
tecnico-scientifico all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle
Aziende Sanitarie Regionali;

-

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della medesima legge, l’Agenzia è qualificata come ente
dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica;

-

Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 10/1998, l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri. Ad essa si applicano pertanto le norme di bilancio e contabilità della Regione;

-

L’Agenzia per la propria attività si avvale anche di personale comandato da altri Enti nonché di
personale somministrato da Aziende private;

-

Tra le condizioni previste a favore del personale dipendente sopra menzionato, deve essere
ricompresso il servizio di ristorazione;

Vista la Convenzione Consip per l’acquisto di buoni pasto Lotto 1 con la QUI!Group Spa, stipulata
in data 4 marzo 2011 e scaduta nel mese di ottobre 2011 e non ancora attivata la procedura per la
nuova convenzione Consip;
Considerato il numero limitato di persone che lavorano presso l’Agenzia, variabile nell’anno, che
non consentono all’Agenzia di avere forza contrattuali rispetto ai potenziali interlocutori di una
procedura fondata sull’evidenza pubblica;
Per tale motivo si ritiene sicuramente più conveniente, sia rispetto ai prezzi che alle condizioni
applicate, affidare al soggetto risultato vincitore della gara d’appalto che l’amministrazione
regionale ha bandito, con determinazione n. 14 del 14.01.2009 per l’affidamento del servizio di
ristorazione dei propri dipendenti;
Aggiudicataria del servizio, così come risulta dalla determina dirigenziale n. 406 del 25.05.2011
della Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico - Settore attività negoziale e contrattuale, è risultata
la Società Edenred Italia Srl, con sede a Milano Via Giovanni Battista Pirelli, 18 per il periodo
01.06.2011 al 20.02.2014;
Visto il contratto tra la Regione Piemonte e la Società Ederend Italia Srl n. 6209 del 01.06.2011 e
l’art. 15 “…Le suddette clausole contrattuali sono comunque estendibili, in qualunque momento del
periodo di vigenza contrattuale, agli Enti di cui all’art. 45 commi 1 e 3 ( Allegati A e B) della legge
Regionale n. 7/001”, con il quale Agenzia rientra nell’art. citato, la Società Ederend si è resa
disponibile ad estendere le medesime condizioni contrattuali della Regione Piemonte con lettera del
20 ottobre 2011;
Si ritiene quindi di uniformarsi al sistema della Regione Piemonte, per quanto riguarda il servizio di
ristorazione dei dipendenti, da attuarsi attraverso la distribuzione dei buoni pasto ai dipendenti,
utilizzabili presso i locali convenzionati: si precisa inoltre che, per quanto attiene le modalità e i
criteri di erogazione dei buoni stessi, si applicherà la disciplina elaborata al riguardo dalla Regione
stessa.
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Tutto ciò premesso:
Vista la l.r. 10/98;
Visto il contratto tra Regione Piemonte e la Società Edenred Srl.

DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di uniformarsi, per quanto attiene il servizio di ristorazione del personale presso l’Agenzia
Regionale per i servizi Sanitari, alle condizioni applicate dalla Regione Piemonte in base alla
gara d’appalto aggiudicata dalla ditta “Edenred”, con sede a Milano via Giovanni Battista
Pirelli, 18 per il periodo 01.06.2011 al 20.02.2014 come da contratto tra Regione Piemonte
Edenred Srl n. repertorio 16209 del 01.06.2011 e come da contratto tra A.Re.S.S. e Ederend Srl,
protocollo n. 19618/01102011 codice 019618, che si allega al presente provvedimento come
parte integrante e sostanziale ;

-

Di dare atto che il contratto ha durata triennale, dal 1.06.2011 al 20.2.2014 ;

-

Di impegnare la spesa complessiva pari ad € 5.000,00 al capitolo 55/120 del bilancio in corso,
di € 65.000,00 al bilancio dell’esercizio 2012, di € 65.000,00 al bilancio 2013 e di € 10.000,00
al bilancio 2014, non appena gli stessi saranno approvati e che nel periodo dell’esercizio
provvisorio saranno rispettati i dodicesimi dello stanziamento dell’esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, sul sito Web
dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

CP/AA/pt
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