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Oggetto: Progetto formativo di tirocinio curriculare dell’università della calabria – 
master “intelligence” – dott. F. Femiano – buoni pasto 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

VISTO: 

- la L. 28.01.94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

- il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, 

lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- la Delibera Presidenziale n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i 

dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

- la Delibera Presidenziale n. 380 del 06/12/2018, con la quale è stato nominato 

Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-

2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale approvato con 

Delibera del Presidente n. 28 del 31 gennaio 2020; 

- la Delibera n. 249 del 9 ottobre 2019 con la quale, tra l’altro, il presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha dato mandato 

all’Ufficio Gare Contratti di richiedere la necessaria fornitura di buoni pasto per 

dott. Francesco Femiano, per tutta la durata del progetto formativo in 
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convenzione con l’Università degli Studi della Calabria rientrante relativo al 

Master “intelligence” della durata di 300 ore a partire dal 14/10/2019; 

- la Delibera n. 12 del 15/01/2019 con la quale il presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale ha autorizzato l’adesione alla Convenzione 

Consip Buoni pasto 8 – lotto 9 – Campania, CIG:739054677D, aggiudicata alla 

Repas Lunch Coupon S.r.l.; 

DATO ATTO che: 

- In ottemperanza alla precitata delibera n. 12/2019 con ordine diretto d’acquisto 

n. 4780248, in data 14/02/2019 si è provveduto ad aderire alla convenzione 

Convenzione Consip Buoni pasto 8 – lotto 9 – Campania, CIG:739054677D; 

- Sulla base delle presenze del dott. F. Femiano del mese di ottobre, comunicate 

con nota prot. A.d.S.P. n. 25189 del 15/11/2019 dall’Ufficio Risorse Umane si è 

provveduto a richiedere nell’ambito dell’ordinativo effettuato dall’Ufficio Gare e 

Contratti in data 21/11/2019 l’emissione della card elettronica contenente n. 17 

buoni pasto; 

- La precitata card è stata consegnata al dott. F. Femiano in data 27/11/2019 

(attivata solo in data 04/12/2019); 

- Le condizioni di erogazione del servizio in Convenzione prevedono che i buoni 

pasto siano spendibili solo nell’ambito territoriale della regione Campania, 

pertanto, terminato il progetto formativo presso l’A.d.S.P. MTC , il dott. F. 

Femiano non avrebbe potuto usufruire dei buoni pasto nella propria regione di 

residenza (Puglia); 

- la precitata card a causa della impossibilità di utilizzo è stata riconsegnata dal 

dott. F. Femiano all’Ufficio Gare e Contratti in data 5/12/2019; la stessa presenta 

un saldo buoni pasto pari a n. 17; 

- la Stazione appaltante per contratto potrà richiedere la restituzione dei buoni non 

utilizzati solo a partire dal 31/12/2020; 

Vista la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex 

artt. 4, 5 e 6, L. 241/90; 
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D E T E R M I N A 

a) di autorizzare il pagamento di € 119,00 a favore del dott. F. Femiano per i buoni 

pasto ad esso spettanti in ragione della Delibera Presidenziale 249/2019, in misura 

di quanto esistente sulla card restituita, pari (€ 7,00 * n. 17 buoni pasto); 

b) da mandato all’ufficio Risorse Umane Personale Organizzazione Welfare di inserire 

detto importo nella prima busta paga utile; 

c) la spesa graverà sul competente capitolo di bilancio___41a____ dell’esercizio 2020 

che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria,              

n. 2020~..1910.. del _21_/_02_/2020;  

d) di provvedere alla richiesta di rimborso della card non utilizzata a decorrere dal 

31/12/2020; 

e) di trasmettere la presente determina all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio 

Amministrazione per i consequenziali adempimenti ed al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti 

Dirigenti Amministrativi, Determine Dirigente Ufficio Gare e Contratti, Anno 2020; 

Napoli, 24.02.2020                

IL DIRIGENTE 
Ufficio Gare e Contratti 

Dott. Dario LEARDI 
 

 
 
 
 
 
Si notifichi a:  
Segretario Generale; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Risorse Umane Personale Organizzazione 
Welfare; Ufficio Bilancio Contabilità Tributi; 
R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. D. Sara. 


