DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
MOD. DEAG

STRUTTURA PROPONENTE:

OGGETTO:

Area Risorse Umane

Aggiudicazione alla Day Ristoservice S.p.A. della RdO sul MePA n. 2309474, per
la fornitura di Flexible Benefits per l’anno 2019 in favore di dipendenti – IMPORTO:
euro 39.000,00 IVA esclusa (di cui 33.200,00 come parte a corpo e 5.800,00
come parte a misura) - CIG: 79172029C4 - RdP: Andrea Spadetta

PREMESSE:
Il Direttore della Direzione Organizzazione, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
 VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001,
recante il Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di
Amministrazione e pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare riferimento al vigente
Regolamento in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni;
 CONSIDERATO che la Regione Lazio, con D.G.R. n. 624 del 10/10/2017, avente ad oggetto “Atto

di indirizzo concernente i criteri e le modalità per la procedura di perequazione del personale
dipendente della LAZIOcrea S.p.A. S.p.A. già inquadrato in Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A, ai
sensi dell'art. 3, comma 107, della L.R. 31 dicembre 2016, n.17 e dell'art. 17, comma 39, della L.R.
14 agosto 2017, n. 9” ha dettato i criteri e le modalità di attuazione del percorso di
armonizzazione contrattuale, normativa ed economica, di tutto il personale societario;
 CONSIDERATO che il 18/12/2017 è stato sottoscritto l’Accordo di armonizzazione per il per il
passaggio dal CCNL Metalmeccanici Industria privata e Installazione di impianti e dal CCNL
Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi al CCNL Federculture;
 CONSIDERATO che l’Allegato B) del suddetto Accordo stabilisce il mantenimento, per le
annualità 2018 e 2019, delle disposizioni di cui all’art. 17, Sezione IV, Titolo IV del CCNL
Metalmeccanici Industria e Installazione di Impianti, ai dipendenti della ex LAit a cui si applicava
il CCNL Metalmeccanici industria;
 Considerato che 6 (sei) dipendenti della società ex LAit, rispetto a quanto sopra indicato, non hanno
sottoscritto il suddetto Verbale di Conciliazione e che pertanto dal 01/01/2018 viene loro applicato il
CCNL “Federculture” al netto di quanto previsto nel Verbale stesso e nell’Accordo di Armonizzazione;
 CONSIDERATO che LAZIOcrea, nel rispetto di quanto sopra riportato, intende attivare piani di
c.d. flexible benefits (beni e servizi di welfare, come ad esempio i buoni carburante, il rimborso
per le spese scolastiche, personalizzabili e adattabili alle esigenze dei lavoratori, buoni spesa,
etc.) per tutti i lavoratori dipendenti cui si applicava il CCNL Metalmeccanici Industria e
Installazione di Impianti, per un costo massimo di euro 200,00 (duecento/00) nel 2019;
 CONSIDERATO che in data 09/07/2018 la delegazione aziendale e la RSU Metalmeccanica
hanno sottoscritto l’Accordo Sindacale Aziendale “ai sensi e per gli effetti dell’Accordo di
Armonizzazione per il passaggio dal CCNL Metalmeccanici Industria privata e Installazione di
impianti e dal CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi al CCNL Federculture Allegato B, con il quale è stato stabilito che l’Azienda metterà a disposizione dei lavoratori per
l’annualità 2019, le tipologie benefits di seguito elencati, che saranno erogati in formato di
voucher cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale:
- Buoni spesa per generi alimentari
- Buoni spesa per acquisti vari (es. sport e tempo libero, ottica, elettronica, viaggi)
- Buoni carburante
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 CONSIDERATO che LAZIOcrea, con Determina (DEAC) n. 409 del 09/05/2019, ha avviato e
pubblicato, sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, un’apposita procedura
negoziata sul MePA, volta all’acquisizione dei suddetti Flexible Benefits (RdO n. 2297626 del
10/05/2019);
 CONSIDERATO che nessuno dei cinque operatori convocati ha presentato offerta entro la
scadenza del 16/05/2019 prevista dalla suddetta RdO;
 CONSIDERATO che LAZIOcrea, con Determina (DEAC) n. 455 del 23/05/2019, ha quindi
pubblicato, sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, una nuova procedura
negoziata volta all’acquisizione di Flexible Benefits per l’anno 2019 (RdO n. 2309474 del
24/05/2019);
 CONSIDERATO che LAZIOcrea, con Verbale di Valutazione Acquisti (VEVA) prot. n. 9244 del
06/06/2019, ha preso atto che l’offerta prodotta dalla Day Ristoservice S.p.A. è quella che presenta il
prezzo più basso;
 CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19/01/2018, ha deliberato
di conferire all’Avv. Andrea Spadetta, nella qualità di Direttore della Direzione Organizzazione, il
potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 100.000,00
(centomila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione;
 CONSIDERATO che l’A.D. in data 11.6.2019 ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di
Direttore della Direzione Organizzazione, un’apposita procura notarile nei termini sopra indicati
(Rep. n. 22624 – Racc. n. 14237 del 11/06/2019);
 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di
attestarne la regolarità e la conformità rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento;
DETERMINA
 l’aggiudicazione alla Day Ristoservice S.p.A. della RdO sul MePA n. 2309474 volta alla fornitura
di Flexible Benefits per l’anno 2019 (CIG: 79172029C4), per un importo di euro 39.000,00 IVA
esente (di cui 33.200,00 come parte a corpo e 5.800,00 come parte a misura);
 l’imputazione del suddetto importo sulle spese di funzionamento di cui al Contratto-quadro di
Servizio sottoscritto con la Regione Lazio in data 29/12/2017 (prot. n. 306 del 10/01/2018);
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00CIND
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RP)

Andrea Spadetta

RESPONSABILE RISORSE UMANE
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