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Oggetto: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 

MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 

LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 8 – ID 1808 LOTTO 9 – Campania - CIG 

[739054677D] - ordine diretto di acquisto n. 4780248 del 11/02/2019 - 

Approvazione Certificato di verifica di conformità - Liquidazione rata di 

saldo - Restituzione ritenute ex art. 30, co. 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO: 

 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 

2021 con il quale l’avv. Andrea Annunziata è stato nominato Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale 

il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “...provvede 

agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura 

l’istruttoria degli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità portuale, 

cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle 

direttive del Presidente ...”; 

 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., “Codice dei contratti 

pubblici”, in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014; 

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

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
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 il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., “Riordino della disciplina 

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

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, correttivo della Legge n. 190 del 

06 novembre 2012 e del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, ai sensi 

dell’art. 7 della Legge n. 124 del 7 agosto 2015, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-

2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale approvato con 

Delibera del Presidente n. 107 del 31 marzo 2021; 

 la Delibera n. 12  del 15/01/2019 il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, 

tra l’altro: 1) ha nominare il dott. Dario LEARDI, Dirigente dell’Ufficio Gare e 

Contratti Responsabile Unico del Procedimento per la gestione del servizio in 

epigrafe; ha autorizzato l’adesione alla Convenzione Consip Buoni pasto 8 – lotto 

9 – Campania, CIG:739054677D, aggiudicata alla Repas Lunch Coupon S.r.l., che 

prevede l’applicazione dello sconto del 22,16% al valore nominale del Buono 

pasto, per la fornitura del dei buoni pasto elettronici per il personale dipendente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Uffici territoriali di 

Napoli e Salerno, mediante ordini diretti di acquisto per un periodo di mesi 24, 

per un importo stimato di €  320.187,50 + IVA; 

 l’ordine diretto di acquisto n. 4780248 del 11/02/2019, con il quale è avvenuta 

l’adesione alla Convenzione Consip Buoni pasto 8 – lotto 9 – Campania, 

CIG:739054677D, in ottemperanza alla precitata delibera 12/2019, per un 

importo di € 320.187,50 + IVA, per una durata della fornitura di 24 mesi; 

DATO ATTO: 

 che il Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente dell’Ufficio Gare Contratti 

Economato, Dott. Dario LEARDI, nel proporre l’adozione della presente Delibera, 

fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che: 
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 il precitato ordine diretto di acquisto non è più eseguibile in ragione del 
raggiunto termine di scadenza (10/02/2021); 

 l’espletamento del servizio da parte della Repas Lounch Coupon S.r.l. nel 

periodo dal 11/02/20219 al 10/02/2021 è avvenuto in conformità alla 

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

relativo ordine diretto di acquisto n. 4780248 del 11/02/2019, senza dare adito 

a controversie di alcun genere per un importo complessivo di € 240.715,60 

oltre IVA; 

 nell’ambito della fornitura del servizio di che trattasi, all’atto della liquidazione 

delle fatture emesse dalla Repas Lunch Coupon S.r.l., l’AdSP MTC ha 

provveduto a trattenere le ritenute pari allo 0,50% delle singole fatture, così 

come previsto dall’art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 ai sensi dell’art. n. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stato emesso 

il Certificato di verifica di conformità, con il quale è stato certificato 

l’espletamento del servizio di che trattasi da parte della società Repas Lounch 

Coupon S.r.l., in conformità alle disposizioni contrattuali, nel periodo dal 

11/02/2019 al 10/02/2021, per un importo complessivo di € 240.715,60 oltre 

IVA; 

 è opportuno provvedere alla restituzione delle ritenute, operate ai sensi del 

comma 5-bis, dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, sull’importo delle prestazioni 

liquidate, a favore della società “Repas Lounch Coupon S.r.l.; 

IL R.U.P./DIRIGENTE 

dell’Ufficio Gare Contratti Economato 

Dott. Dario LEARDI 

 

________________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 
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241/90, avanzata dal RUP, Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti; 

Il Segretario Generale 

dott. Giuseppe GRIMALDI 

 

________________________________ 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini nei quali è formulata e istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 

Presidente,     

D E L I B E R A 

1) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente dell’Ufficio Gare Contratti 

Economato, Dott. Dario LEARDI, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario 

Generale; 

2) di approvare il Certificato di verifica di conformità della “CONVENZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO 

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 

488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 8 – ID 1808 

LOTTO 9 – Campania - CIG [739054677D] - ordine diretto di acquisto n. 

4780248 del 11/02/2019”, espletato dalla società “Repas Lunch Coupon S.r.l.”, 

nel periodo dal 11/02/2019 al 10/02/2021, per un importo complessivo di € 

240.715,60 oltre IVA, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 

21/05/2021, Prot. AdSP n. 11575; 

3) di autorizzare il pagamento della rata di saldo per la restituzione delle ritenute 

operate ai sensi del comma 5-bis, dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, 

sull’importo delle prestazioni liquidate, a favore della società “Repas Lounch 

Coupon S.r.l.”, con sede legale in Roma Via del Viminale n.43 - 00184, C.F. n. 

08122660585, P. IVA 01964741001; 
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4) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione Trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/……; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.  

 

Napoli, 21.05.2021         

IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 

__________________________ 

 

 

Si notifichi a:  

Ufficio Grandi Progetti; Ufficio Gare Contratti Economato; Ufficio di 

Coordinamento; Ufficio Amministrazione; R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. D. 

Sara per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente. 


