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DECRETO N. 23 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO 

IN DATA  15.02.2022 

 
 
 
 
 
 
 

 

                    
      OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE EX 

ART. 102 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. IN RELAZIONE ALLA ADESIONE, AI SENSI 

DELLA VIGENTE NORMATIVA, ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO – ED. 

8, LOTTO 5 LIGURIA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI 

PASTO DA FEBBRAIO 2019 PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI. IMPORTO 

CONTRATTUALE PRESUNTO PARI A € 58.464,00, oltre IVA. CIG DERIVATO 

779609444° - DECRETO DA PUBBLICARE IN “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  

AI SENSI DELL'ART. 29 “PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA” D. LGS. 

50/2016 S.M.I. 

 
 

 
 
 

  

 
 
 

 

 

PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Dott.ssa Gabriella MIRENGO 

             
 



 

   

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE EX ART. 102 D. 

LGS. 50/2016 E S.M.I. IN RELAZIONE ALLA ADESIONE, AI SENSI DELLA VIGENTE 

NORMATIVA, ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO – ED. 8, LOTTO 5 

LIGURIA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO DA 

FEBBRAIO 2019 PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI. IMPORTO 

CONTRATTUALE PRESUNTO PARI A € 58.464,00, oltre IVA. CIG DERIVATO 

779609444° - DECRETO DA PUBBLICARE IN “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  
AI SENSI DELL'ART. 29 “PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA” D. LGS. 

50/2016 S.M.I. 
  

 
    L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
PREMESSO 

 
 

− che  ARTE Savona con decreto dell'Amministratore Unico n. 16 del 12.02.2019  ha aderito 
per ventiquattro mesi, alla Convenzione Consip buoni pasto edizione 8 lotto 5 Liguria, in 
relazione alla quale era aggiudicataria la Società Sodexo Motivation Solution Italia s.r.l. 
sede legale in Milano per l’importo contrattuale complessivo presunto di Euro 58.464,00 
oltre IVA; 

− che, alla conclusione del suddetto biennio non è stato possibile procedere ad attestare la 
regolare esecuzione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti ARTE tramite la 
fornitura di buoni pasto per la peculiarità del servizio stesso, in quanto parte dei buoni pasto 
oggetto della fornitura avevano scadenza il 31.12.2021 e quindi il servizio era ancora in 
corso; 

− che, attualmente, essendo scaduto il termine per l’utilizzo dei buoni pasto, è possibile dare 
atto che il servizio è stato svolto regolarmente in quanto i buoni pasto sono stati 
regolarmente forniti e non è pervenuta nessuna segnalazione di inadempienze; 

− che il Responsabile del procedimento coincidente con il direttore dell’esecuzione ha redatto 
in data 12.02.2022 il Certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102, comma 2, D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. in cui si è dato atto che il servizio in oggetto è stato svolto 
regolarmente  (allegato A al presente decreto); 

 
CONSIDERATO 

 

- non sussiste in capo al Proponente e ai soggetti che rendono i pareri favorevoli o 
sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come individuato all’art. 22 del 
Codice Etico di ARTE; 
 

VISTI 
 

- il Certificato di regolare esecuzione  ex art. 102, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 
12.02.2022 del Responsabile del Procedimento relativo all'adesione per il periodo  di 24 mesi 
decorrenti dal 12.02.2019, alla Convenzione Consip buoni pasto edizione 8 lotto 5 Liguria per il 
servizio sostitutivo di mensa per il personale dell’ARTE di Savona tramite la fornitura di buoni 
pasto, in relazione alla quale era aggiudicataria la Società Sodexo Motivation Solution Italia 
s.r.l.; 
 

- ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento dott.ssa 
Gabriella MIRENGO, che allo scopo si sottoscrive 

      
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 

 



- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag.ra Elisabetta 
LAMBERTI, che allo scopo si sottoscrive 

 
Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 
- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità della Dirigente avv. Sabrina 

PETRONI, che allo scopo si sottoscrive 
 

Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 
 
in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative: 

 

DATO ATTO 
 

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente 
provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

- che è necessario  pubblicare tale decreto in “Amministrazione trasparente”  ai sensi dell'art. 29 
“principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'inserimento della data di 
pubblicazione; 

 

DECRETA 

 
- di approvare il Certificato di regolare esecuzione ex art. 102, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. in data 12.02.2022 del Responsabile del Procedimento relativo all'adesione per il periodo  
di 24 mesi decorrenti dal 12.02.2019, alla Convenzione Consip buoni pasto edizione 8 lotto 5 
Liguria per il servizio sostitutivo di mensa per il personale dell’ARTE di Savona tramite la 
fornitura di buoni pasto, in relazione alla quale era aggiudicataria la Società Sodexo Motivation 
Solution Italia s.r.l.; 

- di  pubblicare il presente decreto in “Amministrazione trasparente”  ai sensi dell'art. 29 “principi 
in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'inserimento della data di 
pubblicazione; 

- di dare mandato agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali. 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                F.to     (arch. Alessandro Revello) 
 
 
 

Allegato: 
A) Certificato di regolare esecuzione ex art. 102 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  in data 12.02.2022 del Responsabile del 
Procedimento in relazione  al servizio sostitutivo di mensa per il personale dell’ARTE di Savona tramite la fornitura 
di buoni pasto in virtù dell'adesione  alla Convenzione Consip buoni pasto edizione 8 lotto 5 Liguria per il periodo di 
ventiquattro mesi  svolto dalla  Sodexo Motivation Solution Italia s.r.l. 

 


