
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PARI OPPORTUNITA'

Determinazione N. 3031 / 2018
Responsabile del procedimento: GRANDESSO NICOLETTA

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CATERING  NELL'AMBITO DEL CONTRATTO 
DI CONCESSIONE DI REP. 29985 DEL 18/05/2017 PROT 43937 DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE BAR E PICCOLA RISTORAZIONE DITTA BONTA' GASTRONOMICHE 
SAS DI CESTARO LUCIO E C. IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DEL 12 OTTOBRE 
2018 PROMOSSO DALLA CONSIGLIERA METROPOLITANA DI PARITA' PER EURO 
450,00 OLTRE IVA - CIG 6837565921

Il dirigente

Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n.56:
i. al comma 16 stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, 

ne esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa 

legge 7 aprile 2014, n.56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, 
ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano per quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs. 18 agosto 
2000, n. 267);

Visti: 

i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli  enti  locali”,  in  particolare,  l’articolo  107  che  definisce  le  funzioni  e  le 
responsabilità dei dirigenti;

ii. lo  statuto  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  approvato  con  deliberazione  della 
conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016 e in particolare l’art. 28 che disciplina le 
modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

iii. l’art. 24 e l’art. 25, comma 1, lett. c), punto c2, del regolamento provinciale degli uffici e 
dei servizi;

iv. il decreto n. 91 del 17 gennaio 2017 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali nominò Silvia Cavallarin consigliera di parità effettiva, in carica fino a scadenza 
di mandato previsto al 17 gennaio 2021;

v. il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra 
uomo  e  donna  con  particolare  riferimento  al  Capo  IV “Consigliere  e  consiglieri  di 
parità”;

Visti altresì:
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i. la deliberazione n. 27 del 21 dicembre 2017 con cui il Consiglio metropolitano approva 
il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli anni 
2018-2020;

ii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 3 del 29 gennaio 2018  che approva il piano 
esecutivo di gestione (PEG) 2018-2020, il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018-2020 e 
il Piano della Performance 2018/2020;

iii. con  riferimento  alla  missione  n.  12,  programma  n.  7,  obiettivo  1  (?)  “Azioni  di  
promozione e organizzazione di servizi di welfare territoriale in ottica al contrasto alle  
discriminazioni e alla sotto occupazione femminile” in cui si prevede di attivare reti di 
erogazione servizi a cittadinanza e imprese con le forze locali mediante organizzazione 
di un incontro pubblico;

Atteso che:
i. tra gli obiettivi di mandato della consigliera di parità metropolitana in carica, d.ssa Silvia 

Cavallarin, vi è quello della organizzazione di un incontro pubblico annuale inerente i 
temi della conciliazione vita e lavoro, secondo welfare, responsabilità sociale d’impresa, 
con cui si intende far emergere ovvero rafforzare reti territoriali di welfare tese a favorire 
un mercato del lavoro in grado di coniugare flessibilità e sostenibilità;

ii. nel suddetto quadro è prevista l’organizzazione di appuntamenti identificati dal  claim 
#innovando.ve, annualmente focalizzati su un particolare tema, con la presenza di ospiti 
ed esperti,  nonché di  testimonianze sulle  applicazioni  pratiche  ovvero  best  practices  
messe in campo da organizzazioni pubbliche e/o private; 

iii. svolto  nel  2017  il  primo incontro  sul  focus  del  welfare  aziendale,  è  attualmente  in 
previsione  l’approfondimento  sul  welfare  territoriale  per  l’edizione  2018  di 
innovando.ve #2;

iv. il  predetto  incontro  pubblico  viene  realizzato  presso  l’auditorium del  Centro  Servizi 
della Città metropolitana di Venezia, in programma nel mese di ottobre e, per esigenze 
organizzative e  dei  tempi  di  svolgimento,  prevederà un servizio di  somministrazione 
buffet aperitivo per un numero precauzionalmente previsto di 45 partecipanti;

Richiamati: 

i. la determinazione n. 669 del 24 febbraio 2017 con cui il dirigente dei servizi di Edilizia 
patrimoniale  e  monumentale,  ha  proceduto  all’affidamento  in  concessione  a  Bontà 
Gastronomiche sas di Lucio Cestaro con sede in Venezia Mestre, del servizio di gestione 
bar e piccola ristorazione, installazione e gestione dei distributori automatici di alimenti 
e bevande e dei servizi relativi alla gestione dell’auditorio presso il Centro Servizi della  
Città metropolitana di Venezia in Mestre;

ii. il contratto di concessione per il servizio di cui alla precedente lettera i., Rep. 29985, 
prot. 43937, stipulato in data 18 maggio 2017;

iii. la nota dell’Ufficio Gare e Contratti di prot 62588 del 27/08/2018 che accerta, con esito 
positivo, il possesso dei  requisiti dichiarati dall’operatore economico;

iv. nel dettaglio, l’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto sopra descritto che specifica in 
caso di richieste di servizio catering presso i locali dell’auditorio è prevista la gestione 
esclusiva da parte del concessionario (individuato in Bontà Gastronomiche sas di Lucio 
Cestaro);

v. l’integrazione  dell’offerta  tecnica  di  menù  per  il  catering,  nell’ambito  della  sopra 
richiamata  concessione,  sottoscritta  dalla  ditta  Bontà  Gastronomiche  sas  di  Lucio 
Cestaro per la Città metropolitana di Venezia, giusto prot. 2018/36919 del 17/05/2018;
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vi. nostra nota del 17/08/2018 con cui viene selezionata la scelta del buffet “Aperitivo” a 
euro 10,00 oltre iva a persona fra le tre opzioni previste;

vii. il CIG 6837565921 elaborato per il suddetto contratto di concessione di rep. 29985 del 
18/05/2017 prot 43937;

Considerato di attivare per il giorno 12 ottobre 2018 sopra menzionato, il servizio di catering per il  
coffee  break dei  partecipanti,  come  previsto  dall’art  6  del  contratto  Rep.  29985,  prot.  43937, 
stipulato in data 18 maggio 2017, integrato con l’offerta tecnica di prot 2018/36919 del 17/05/2018 
con l’affidatario del servizio in esclusiva - ditta Bontà Gastronomiche sas di Cestaro Lucio e c. - per 
la spesa complessiva di euro 450,00 oltre iva;

Visti:

i. la legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d. Anticorruzione”;

ii. il regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, per la parte ancora in vigore; 

iii. il  Piano triennale di  prevenzione della  corruzione (PTPC) 2018-2020,  approvato  con 
decreto del Sindaco metropolitano n. 4 del 30 gennaio 2018

iv. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro;

Dato atto  che il dirigente di riferimento dr Stefano Nen e la responsabile del procedimento dott.ssa 
Nicoletta Grandesso non si trovano in posizione di conflitto d’interessi rispetto all’adozione del 
presente provvedimento e, pertanto, non sono tenuti all’obbligo di astensione come previsto dall’art. 
6-bis della legge n. 241/1990, nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente; 

Visti:

i. gli articoli 182 e seguenti del Tuel di cui al citato decreto legislativo n. 267/2000, che 
regolano il procedimento di spesa;

ii. il vigente regolamento provinciale di contabilità, con particolare riferimento all’art. 20 
che disciplina le modalità di impegno di spesa;

DETERMINA

1. l’attivazione del servizio catering nell’ambito del contratto di concessione di rep. 29985 del 
18/05/2017 prot 43937 del servizio di gestione bar e piccola ristorazione, installazione e 
gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande e dei servizi relativi alla gestione 
dell’auditorio ditta  Bontà Gastronomiche sas  di  Cestaro Lucio e c.  con sede in Venezia 
Mestre, via Galuppi 32 – P.I. 04096730272 per euro 450,00 oltre iva 10%;

2. di imputare la spesa relativa pari a euro 495,00 (iva 10% compresa) all’ art. 4438 “spese per 
servizi relativi all’ufficio della Consigliera di parità”, impegno 2018/611, conto finanziario 
U.1.03.02.99.999 dando atto dell’esigibilità del credito nell’annualità 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
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IL DIRIGENTE
NEN STEFANO

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:  ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO  CATERING  NELL'AMBITO DEL CONTRATTO  DI  CONCESSIONE DI  REP. 29985  DEL  
18/05/2017 PROT 43937 DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR E PICCOLA RISTORAZIONE DITTA BONTA' GASTRONOMICHE SAS DI  
CESTARO  LUCIO  E  C.  IN  OCCASIONE  DEL  CONVEGNO  DEL  12  OTTOBRE  2018  PROMOSSO  DALLA  CONSIGLIERA  
METROPOLITANA DI PARITA' PER EURO 450,00 OLTRE IVA - CIG 6837565921

Ai sensi e per gli  effetti dell’art.  151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  enti locali,  D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura  
finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO MOVIMENTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

2018 Sub-Impegno 
379
Impegno 
2018/611

1150303107444438/0 - SPESE PER I 
SERVIZI RELATIVI ALL'UFFICIO DELLA 
CONSIGLIERA DI PARITA'

attivazione catering per evento della consigliera di 
parità del 12/10/2018

€495,00
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IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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