ATTO DD 716/A1500A/2020

DEL 24/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: L.R. 28-2007- Approvazione dello schema di atto aggiuntivo al contratto “Servizio di
realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto
allo studio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021” (L.R. 28/2007), CIG 8042573D2F
- CUP J15E19000020003.

Visti:
- la L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) e
s.m.i.;
- l’art. 12 della L.R. n. 28/2007, come modificato dalla L.R. n. 26/2015;
- gli artt.li 8 e 31 della L.R. n. 28/2007, come modificati dalla L.R. 17 dicembre 2018, n. 19;
- l’“Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi per il diritto allo studio” adottato con la D.C.R. n. 3676857 del 25/03/2019, che contiene le disposizioni attuative dell’art. 12 della L.R. n. 28/2007 e s.m.i.;
Richiamate:
- la D.G.R. n. 4-1257 del 24 aprile 2020 avente ad oggetto “L.R. n. 28/2007 s.m.i. Art.12 - D.C.R. n. 3676857 del 25/03/2019 - Indirizzi per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio a.s. 2020/2021 e
determinazione delle risorse economiche. Spesa prevista di euro 18.103.600,60”;
- la D.D. n. 161 del 28/04/2020 relativa all’approvazione dei bandi per l’assegnazione dei voucher per il
diritto allo studio per l’a.s. 2020/2021, rettificate dalle D.D. n. 248 del 11/05/2020, D.D. n. 273 del
12/05/2020 e D.D. n. 292 del 15/05/2020;
- la D.D. n. 448 del 20/07/2020 di approvazione delle graduatorie dei bandi di cui sopra;
- la D.G.R. n. 40-2020 del 25/09/2020 “Legge regionale 28/2007 s.m.i., articolo 12. Integrazione, di euro
370.011,92, della dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. 4-1257 del 24 aprile 2020, di approvazione dei
criteri per la predisposizione dei bandi per l'assegnazione dei voucher diritto allo studio a.s.2020/2021”;
- la D.D. n. 554 del 29/09/2020 “D.G.R. 40-2020 del 25/9/2020 - Bando voucher Iscrizione e Frequenza a.s.
2020/2021 - Scorrimento per ammissione a finanziamento della graduatoria di cui all’allegato C della D.D.
448 del 20/07/2020 - Impegno di spesa di euro 246.885,00 (Cap. 177133/2020)”.
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Richiamato che:
- con D.D. n. 988 del 11/07/2019 sono stati attuati gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 388763 del 12/04/2019.) mediante affidamento diretto, nell'ambito della Convenzione Consip, ID Gara 910712,
Lotto 1 CIG n. 6513792733, e della connessa clausola di sperimentazione (paragrafo 6.6. del relativo
Capitolato tecnico), ad Edenred Italia s.r.l., del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e
rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni 2019/2020 e 2020/2021, per un
importo massimo di euro 480.000,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 585.600,00;
- con la medesima determinazione sono state altresì stabilite le condizioni contrattuali per la realizzazione del
servizio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, attraverso l’approvazione dello schema di contratto
allegato al medesimo provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- in data 04/09/2019, in esecuzione della D.D. n. 988 del 11/07/2019, si è proceduto alla sottoscrizione del
contratto fra la Regione Piemonte e il soggetto affidatario Edenred Italia s.r.l. (rep. 000325 del 05/09/2019).

Dato atto che con D.D. n. 1494 del 04/11/2019 si è proceduto:
- ad attribuire un nuovo CIG derivato 8042573D2F, in sostituzione del precedente CIG derivato
7945863D91, annullato d’ufficio ex delibera ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017, quale CIG identificativo
dell’affidamento alla società Edenred Italia s.r.l. del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e
rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021, avente codice CUP J15E19000020003;
- a modificare il contratto rep. 000325 del 05/09/2019, sottoscritto in data 04/09/2019, fra Edenred Italia s.r.l.
e la Regione Piemonte per la gestione del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e
rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
(CUP J15E19000020003), relativamente alla sola sostituzione del CIG derivato 7945863D91 con il nuovo
CIG derivato 8042573D2F, dando atto che la tracciabilità dei flussi finanziari e dei pagamenti di detto
contratto risultava comunque garantita dal codice CUP J15E19000020003 assegnato al progetto;
- in data 12/11/2019 è stato conseguentemente sottoscritto l’atto aggiuntivo (rep. n. 419 del 18/11/2019).

Rilevato che:
- in riferimento all’anno scolastico 2020/2021, rispetto ai dati delle annualità pregresse, si è registrato un
incremento esponenziale delle istanze di contributo presentate (oltre centomila), a comprova del particolare
fabbisogno di sostegno da parte delle famiglie del territorio regionale per garantire il diritto allo studio
nell’annualità 2020, fabbisogno che si è particolarmente intensificato a causa dell’attuale contesto
emergenziale dovuto alla pandemia Covid-19;
- con D.G.R. n. 40-2020 del 25/09/2020, al fine di fronteggiare l’eccezionale fabbisogno espresso dalle
famiglie piemontesi, si è deciso di stanziare ulteriori risorse per i voucher elettronici per il diritto allo studio
per l’anno scolastico 2020/2021, incrementando la dotazione finanziaria iniziale prevista con D.G.R. n. 41257 del 24 aprile 2020.
Evidenziato che, alla luce della predetta aggiunta di risorse e delle possibili ulteriori integrazioni che la
Giunta regionale potrà valutare di stabilire in risposta alle esigenze delle famiglie piemontesi, occorre
modificare il contratto rep. 000325 del 05/09/2019, sottoscritto in data 04/09/2019, così come modificato con
l’atto aggiuntivo rep. n. 419 del 18/11/2019, sia in ordine all’importo relativo ai voucher oggetto di
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transazione nel periodo di riferimento del contratto, sia in ordine alle modalità di pagamento, al fine di
rendere più efficiente la gestione del servizio.
Dato atto che, in esito ad intese intercorse con il soggetto gestore Edenred Italia s.r.l. e alla luce anche della
particolare situazione emergenziale determinatasi a seguito dell’emergenza da Covid-19, si è addivenuti
all’accordo per cui, anche nel caso in cui l’importo dei voucher transati risultasse essere superiore a quello
inizialmente ipotizzato (34 milioni di euro), il gestore Edenred Italia s.r.l. erogherà il servizio senza
maggiorazioni del compenso stabilito nel suddetto contratto il cui importo massimo (pari a euro 480.000,00
oltre IVA al 22%) resterà invariato.
Precisato quindi che l’importo che verrà riconosciuto ad Edenred Italia s.r.l. rimarrà invariato e sarà al
massimo pari a euro 480.000,00 oltre IVA al 22%, così come previsto nel contratto CIG 8042573D2F - CUP
J15E19000020003 e solo qualora il numero di voucher transati non superasse il valore-soglia fissato in euro
29.907.000,00, il corrispettivo verrà calcolato sulla base dell’importo dei voucher effettivamente transati a
cui verrà applicata una percentuale per la commissione pari a 1,605%, così come individuata nel contratto.
Ritenuto necessario approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto avente ad oggetto il “Servizio di
realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per
gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021” (CIG 8042573D2F - CUP J15E19000020003), così come allegato
sub A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di modificare l’importo massimo dei
voucher che potranno essere transati e le modalità di pagamento per l’anno scolastico 2020/2021, rinviando,
per tutto quanto non variato, al contratto rep. 000325 del 05/09/2019, sottoscritto in data 04/09/2019, così
come modificato con atto aggiuntivo rep. 419 del 18/11/2019, i cui contenuti sono integralmente confermati.
Dato atto che il suddetto atto aggiuntivo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

•

L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

•

D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

•

D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

•

D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42";

DETERMINA

richiamate le premesse di cui in narrativa,
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto rep. 325 del 05/09/2019, così come modificato
dall’atto aggiuntivo rep. 419 del 18/11/2019, avente ad oggetto il “Servizio di realizzazione, erogazione,
monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021” (CIG 8042573D2F - CUP J15E19000020003), così come allegato sub A parte
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integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di riconoscere che il corrispettivo dovuto ad Edenred Italia s.r.l. rimarrà invariato e sarà al massimo pari a
euro 480.000,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 585.600,00, così come previsto nel
sopra citato contratto e solo qualora il numero dei voucher transati non superasse il valore-soglia fissato in
euro 29.907.000,00, il corrispettivo verrà calcolato sulla base dell’importo dei voucher effettivamente
transati, a cui verrà applicata una percentuale per la commissione pari a 1,605%, così come individuata nel
contratto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) e comma 2, dell’art. 37 del D.Lgs.
33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016
La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio
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SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO
AL CONTRATTO CIG 8042573D2F, CUP J15E19000020003
riguardante il “Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021” (L.R. 28/2007, art. 12)

TRA
Regione Piemonte, con sede legale in Piazza Castello 165, Codice fiscale
80087670016, Partita IVA 02843860012, qui rappresentata ai fini del presente
atto dal Dott. Arturo Faggio, nella sua qualità di Direttore pro-tempore
della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro
E
Edenred Italia s.r.l., con sede legale in Milano, via G.B. Pirelli n. 18,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale
01014660417, Partita IVA 09429840151, qui rappresentata ai fini del presente
atto dal Dott. Luca Albino Palermo, nella sua qualità di Amministratore Delegato, di seguito definite collettivamente come le "Parti"

PREMESSO CHE
con D.D. n. 988 dell’11 luglio 2019 del Settore "Politiche dell'istruzione,
Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche" della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, sono stati attuati gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale mediante affidamento diretto, nell'ambito della
Convenzione Consip, ID Gara 910712, Lotto 1 CIG n.6513792733, e della con-

1
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nessa clausola di sperimentazione (paragrafo 6.6. del Capitolato tecnico),
ad Edenred Italia s.r.l., del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio
per gli anni 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi euro 480.000,00 oltre
IVA;
con la medesima determinazione sono state altresì stabilite le condizioni
contrattuali per la realizzazione del servizio, attraverso l’approvazione di
uno schema di contratto per la realizzazione del servizio per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, e si è dato avvio al medesimo, al fine di assicurare in tempi rapidi l’erogazione dei voucher alle famiglie beneficiarie, nel preminente interesse pubblico di garantire un servizio di utilità
sociale;
in data 04/09/2019 si è proceduto alla sottoscrizione del sopra citato Contratto fra la Regione Piemonte e il soggetto affidatario Edenred Italia
s.r.l.;
con D.D. n. 1494 del 4/11/2019 del Settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche" della Direzione Coesione
Sociale della Regione Piemonte, si è proceduto ad attribuire un nuovo CIG
derivato 8042573D2F, in sostituzione del precedente CIG derivato 7945863D91,
annullato d’ufficio ex delibera ANAC N. 1 del 11 gennaio 2017, quale CIG identificativo dell’affidamento alla società Edenred Italia s.r.l. del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher
elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021, avente codice CUP J15E19000020003;

2
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con la medesima determinazione si è altresì stabilito di modificare il Contratto rep. 000325 del 05/09/2019, sottoscritto in data 04/09/2019, fra Edenred Italia s.r.l. e la Regione Piemonte per la gestione del servizio di
realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021 (CUP J15E19000020003), relativamente alla sola sostituzione del
CIG derivato 7945863D91 con il nuovo CIG derivato 8042573D2F, dando atto che
la tracciabilità dei flussi finanziari e dei pagamenti di detto Contratto
risultava comunque garantita dal codice CUP J15E19000020003 assegnato al
progetto.
In data 12/11/2020 è stato sottoscritto il predetto atto aggiuntivo identificato con rep. n. 419 del 18/11/2019.
Con Deliberazione n. 40-2020 del 25/09/2020, al fine di fronteggiare
l’eccezionale fabbisogno di sostegno espresso dalle famiglie piemontesi, legato anche al contesto emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, la
Giunta regionale ha deciso di stanziare ulteriori risorse per i voucher elettronici per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2020/2021, incrementando la dotazione finanziaria iniziale prevista con D.G.R. n. 4-1257
del 27 aprile 2020. Tale dotazione potrebbe, inoltre, ulteriormente aumentare in relazione all’andamento della situazione pandemica, laddove la Giunta
regionale ritenesse opportuno stanziare ulteriori risorse.
In considerazione dell’aumento dell’importo dei voucher per l’anno scolastico 2020/2021, rispetto a quello indicato nel Contratto rep. 000325 del
05/09/2019, il responsabile del procedimento ha chiesto al soggetto gestore
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del servizio, Edenred Italia s.r.l., la disponibilità ad erogare il servizio
senza

maggiorazioni

del

compenso

stabilito

nel

predetto

Contratto.

L’appaltatore ha accettato e pertanto, pur aumentando l’importo complessivo
dei voucher transati, il corrispettivo massimo previsto dal citato Contratto
rep. 000325 del 05/09/2019 resterà invariato.
Con D.D. n. ____ del ______del Settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche" della Direzione Istruzione,
Formazione e Lavoro della Regione Piemonte, si è di conseguenza proceduto ad
approvare un nuovo atto aggiuntivo del predetto Contratto al fine di eliminare l’importo massimo dei voucher oggetto di transazione nel periodo di riferimento del Contratto e di modificare le modalità di pagamento, per rendere più efficiente la gestione del servizio, fatte salve tutte le altre condizioni già previste.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premesse
1.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

atto aggiuntivo.
Articolo 2 - Modifiche al Contratto rep. 325 del 05/09/2019 sottoscritto in
data 04/09/2019 - CIG 8042573D2F, CUP J15E19000020003
2.1

Le parti concordano di modificare il Contratto rep. 000325 del

05/09/2019, sottoscritto in data 04/09/2019 e avente ad oggetto il “Servizio
di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2019/2020 e
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2020/2021” (CIG 8042573D2F, CUP J15E19000020003), nel modo seguente:
- l’art. 2.4 è sostituito dal seguente:
“Il servizio oggetto del Contratto prevede, in particolare, la realizzazione, l'erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 di voucher “iscrizione e frequenza" e di voucher
"libri, POF, trasporti" per l’importo complessivo che la Giunta regionale
del Piemonte definirà con propri atti per gli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021.”;
- all’art. 3.2 le parole “, fermo restando il limite massimo complessivo di
euro 34.000.000,00” sono soppresse;
- l’art. 5.2 è sostituito dal seguente:
“Il corrispettivo di cui al punto 5.1 sarà erogato:
per l’A.S. 2019/2020:
- sulla base delle rendicontazioni presentate da Edenred al giorno 15 e
all'ultimo giorno del mese, per le transazioni realizzate nei quindici giorni precedenti per le due tipologie di voucher scuola. Le Parti convengono
espressamente che l’importo di ciascuna fattura sarà calcolato sulla base
dell’importo complessivo dei voucher transati nel periodo di riferimento, a
cui verrà applicata la commissione del 1,605%;
per l’A.S. 2020/2021:
- sulla base dello stato di avanzamento da presentarsi al 30/11/2020 fino al
70% dell’importo residuo del Contratto (importo al netto di quanto già corrisposto all’Appaltatore);
- il saldo a conclusione di tutte le attività previste, fatto salvo quanto
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indicato al precedente punto 5.1 in merito al valore-soglia e all’eventuale
rideterminazione del corrispettivo contrattuale.”;
- all’art. 5.6 le parole “; i suddetti importi non potranno superare
l’importo complessivo di euro 34.000.000,00” sono soppresse.

Articolo 3 - Rinvio
3.1

Per tutto quanto non modificato con il presente atto aggiuntivo si

rinvia al Contratto rep. 000325 del 05/09/2019, sottoscritto in data
04/09/2019, avente CIG 8042573D2F e CUP J15E19000020003, così come modificato con atto aggiuntivo sottoscritto in data 12/11/2019 (rep. n. 419 del
18/11/2019), i cui contenuti sono integralmente confermati.

Regione Piemonte
Sottoscritto da Dott. Arturo Faggio
Qualifica: Direttore
Firmato digitalmente

Edenred Italia s.r.l.
Sottoscritto da: Luca Albino Palermo
Qualifica: Amministratore Delegato
Firmato digitalmente
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