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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 551/All. del 17/12/2020 

 

OGGETTO: ACQUISTO BUONI SPESA ALIMENTARE PER IL PERSONALE CAMERALE 

NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE LEGATE AL WELFARE INTEGRATIVO 

AZIENDALE -ANNO 2020 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l’organizzazione 

della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di 

Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Visto l’art. 72 del CCNL 2016-2018, che ha disciplinato la materia del welfare integrativo 

nel comparto Funzioni Locali; 

 

Visto l’art. 6 del CCI 15.10.2020, con il quale si è provveduto ad integrare quanto previsto 

dal contratto nazionale;  

 

Rilevato che l’Unità Organizzativa Personale e Relazioni Sindacali ha necessità di procedere 

all’acquisto di buoni spesa alimentari per il personale camerale, ai sensi della disciplina del welfare 

integrativo per l’anno 2020 adottata con determinazione dirigenziale n. 456/2020, nella quale al 

punto 10 è stabilito che “il dipendente potrà chiedere l’erogazione di buoni spesa alimentari da parte 

di soggetti da lui stesso scelti, nella rosa dei soggetti individuati dall’Amministrazione in base alle 

norme sulla contrattualistica pubblica: l’importo massimo esigibile, graduato in base al valore 

dell’ISEE, è pari all’importo del proprio PWI, mentre la somma di € 516,46 rappresenta la soglia 

massima di non imponibilità ai fini tributari; i buoni saranno spendibili nei modi e nei tempi che 

saranno concordati con i soggetti erogatori”;  

 

Preso atto che, in base alle domande pervenute e agli atti della U.O. Gestione Economica del 

Personale, e a seguito dell’istruttoria effettuata dallo stesso ufficio, che ha provveduto ad assegnare 

a ciascun dipendente le risorse stanziate nel bilancio camerale in rapporto al proprio portafoglio 
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welfare individuale e a graduarle secondo i rispettivi valori ISEE, è risultato che n. 121 dipendenti 

camerali abbiano diritto al buono spesa alimentare, per un importo complessivo di € 26.250,00; 

 

Rilevato che 73 dipendenti hanno richiesto che i buoni siano spendibili presso uno degli 

esercizi commerciali della società COOP S.c.a r.l., per un totale di € 15.750,00, mentre i rimanenti 

48 dipendenti hanno espresso una preferenza per gli esercizi commerciali appartenenti alla società 

ESSELUNGA S.p.A., per un totale di € 10.500,00; 

 

Ritenuto pertanto necessario contattare le suddette imprese, entrambe grandi catene della 

distribuzione alimentare nazionale, al fine di ricevere i preventivi per il servizio richiesto;  

 

 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

 

Visto l'art. 63, comma 2, lett. b), punto2, del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

 

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

 

 Considerato, altresì, che il servizio non rientra tra i servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 

dicembre 2015 e non è presente nelle Convenzioni Consip attive;  

 

Dato atto che, in 15 dicembre 2020, la U.O. Acquisti, Cassa e Gestione Beni Mobili ha 

interpellato le imprese sopra richiamate, richiedendo tramite comunicazione di posta elettronica 

ordinaria di far pervenire la loro migliore offerta relativamente ai quantitativi e ai tagli di buoni 

spesa come di seguito specificati;  

 

Considerato che la società COOP S.c.a r.l. ha offerto n. 73 tessere elettroniche scalabili, 

ciascuna per gli importi di cui all’allegato al presente atto, per un totale di  € 15.750,00, mentre la 

società ESSELUNGA S.p.A. ha offerto n. 48  tessere elettroniche scalabili, ciascuna per gli importi 

di cui all’allegato al presente atto, per un totale di € 10.500,00; 

 

Visti i DURC regolari, agli atti dell’UO Acquisti, per entrambe le imprese; 

  

Ritenuto pertanto, per tutto quanto esposto, di procedere ad affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura del servizio in argomento alle 

società COOP S.c.a r.l. ed ESSELUNGA S.p.A.; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento;  

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata e 
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liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”;  

 

DETERMINA 

 

1. di affidare a COOP S.c a r.l., per un importo complessivo di € 15.750,00, IVA esente, per le 

ragioni espresse in premessa, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. 

Lgs. 50/2016, il servizio di buoni spesa elettronici sotto forma di pagamento alternativo al denaro 

contante, riservati ai dipendenti in base ad accordi di welfare aziendale; 

 

2. di affidare a ESSELUNGA S.p.A., per un importo complessivo di € 10.500,00, IVA esente, 

per le ragioni espresse in premessa, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D. Lgs. 50/2016, il servizio di buoni spesa elettronici sotto forma di pagamento alternativo al 

denaro contante, riservati ai dipendenti in base ad accordi di welfare aziendale; 

 

3. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito 

internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e concorsi”.  

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la posizione organizzativa 

della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, con il supporto tecnico della Posizione 

Organizzativa della U.O. Personale e Relazioni Sindacali Avv. Maria Tesi, che ne controlla 

l’esecuzione, la conformità e la pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it.  

 

 

La somma complessiva di € 26.250,00, IVA esente, graverà sul conto 324000 “Interventi 

Assistenziali” budget 2020 rispettivamente: 

- per € 25.200,00 relativamente al personale addetto all’attività istituzionale – prenotazione 

329/2020; 

-  per € 1.050,00 relativamente al personale addetto all’attività commerciale – prenotazione 

374/2020. 

 

 

CDC: IB04 Costi comuni 
COOP - CIG: Z052FD2B51    

ESSELUNGA - CIG: ZC72FD2BA4 

 

 

 

Normativa  

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;  

- D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

- Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il 

prescritto parere;  

- delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 

con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;  

- art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

- comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 

5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;  
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- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed 

integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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