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Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante utilizzazione di buoni 

pasto con il sistema elettronico per il personale dipendente dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Uffici territoriali di Napoli e 

Salerno, CIG:7990070E56 – adesione convenzione Consip buoni pasto 9 – 

affidamento incarico RUP. 

 

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”; 

▪ 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 
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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; 

▪ il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., codice dei contratti pubblici; 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, dott. Dario Leardi, 

Responsabile Unico del Procedimento, nel proporre l’adozione della presente 

delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando che: 

- ai sensi dell’art.1, co. 7), del D.L. n. 95/2012, per l’approvvigionamento del 

servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante utilizzazione di buoni pasto 

elettronici l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale è tenuta ad 

aderire alle convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip 

S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi 

dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad 

esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, 

utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti 

sopra indicati; 

▪ con delibera n. 60 del 25/02/2021, il Presidente dell’AdSP del MTC, data 

l’impossibilità di aderire con nuovo ordine diretto di acquisto alla Convenzione 

Consip Buoni pasto 8 – lotto 9 – Campania, CIG:739054677D, in quanto il Lotto 

ha esaurito il massimale previsto e non è più eseguibile in ragione del termine di 

scadenza, al fine di garantire una continuità del servizio di che trattasi, tra l’altro: 

1) ha  confermato Responsabile del Procedimento per il “servizio sostitutivo di 

mensa aziendale mediante utilizzazione di buoni pasto elettronici per il 

personale dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale” 

il dott. Dario Leardi, dirigente dell’Ufficio Gare Contratti Economato; 2) ha 

autorizzato l’affidamento diretto del “servizio sostitutivo di mensa aziendale 

mediante utilizzazione di buoni pasto con il sistema elettronico per il personale 

dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale”, alla 

Repas Lunch Coupon S.r.l., C.F. 08122660585, con sede in Roma, alla Via 

Nazionale, 172, agli stessi patti e condizioni della Convenzione Consip Buoni 

pasto 8 – lotto 9 – Campania, CIG:739054677D, di cui all’ordine diretto di 
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acquisto n. 4780248/2019 (sconto del 22,16% sul valore nominale del Buono 

pasto) per ulteriori sei mesi, nella misura strettamente necessaria nelle more 

dell’attivazione della nuova Convenzione Buoni Pasto 9 da parte di CONSIP; 

- in data 21/05/2021 è stata attivata la nuova Convenzione Consip Buoni pasto 9 – 

lotto 9 – Campania, CIG: CIG:7990070E56, aggiudicata alla Edenred Italia S.r.l., 

che prevede l’applicazione dello sconto del 19,80% al valore nominale del Buono 

pasto; 

- è opportuno aderire alla precitata convenzione Consip Buoni Pasto 9 –Lotto 9 

Campania, ai sensi del precitato art.1, co. 7), del D.L. n. 95/2012;  

- per l’adesione alla Convenzione Buoni pasto 9 – lotto 9 Campania è stimata una 

spesa di € 290.243,80 + I.V.A. in base ad un fabbisogno di n. 51.700 buoni pasto 

calcolato tenuto conto dei seguenti elementi: 

▪ attuale numero di soggetti aventi diritto al buono pasto, incrementato del 

numero di assunzioni programmate dall’A.d.S.P. n. 110 (106+4) circa; 

▪ la durata del servizio da affidare è di 24 mesi (due anni); 

▪ giorni lavorati da ogni dipendente nella settimana n. 5; 

▪ settimane in un anno n. 52; 

▪ giorni di licenza mediamente godute da ogni dipendente n. 25; 

▪ giorni lavorati in un anno da un dipendente [(52x5)-25] = 235; 

▪ buoni pasto presunti da distribuire a ciascun dipendente in 24 mesi (235x2) =  

470; 

▪ buoni pasto totali presunti da ordinare in 24 mesi (470x110) = 51.700;   

▪ costo del singolo buono pasto del valore facciale di € 7,00 al netto dello 

sconto del 19,80% [€ 7,00*(1-0,1980)]= € 5,614; 

▪ Importo presunto della fornitura per 24 mesi (€ 5,614x51.700) = € 290.243,80, 

al netto di I.V.A.;  

- La spesa grava sul competente capitolo di bilancio U11310-15;  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dirigente Ufficio Gare Contratti Economato 

Dott. Dario Leardi 

 

________________________ 
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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. 

241/90;                                       

IL SEGRETARIO GENERALE 

Arch. Giuseppe Grimaldi 

 

______________________ 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

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

Presidente, secondo il presente schema di deliberazione,  

D E L I B E R A 

A. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, al 

termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

B. di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip Buoni pasto 9 – lotto 9 – 

Campania, CIG:7990070E56, aggiudicata alla Edenred Italia S.r.l., con sede legale 

in Milano, alla via G.B. Pirelli n. 18 , C.F. 01014660417, P.IVA 09429840151, che 

prevede l’applicazione dello sconto del 19,80% sul 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 €  290.243,80 + IVA (n. 51.700 buoni pasto elettronici 

del valore facciale di € 7,00 al costo di € 5,614 + IVA), autorizzandone la spesa 

che graverà sul competente capitolo di bilancio U11310-15;  

C. Di autorizzare l’Ufficio Gare Contratti Economato ad espletare l’iter 

amministrativo per l’affidamento del servizio in oggetto secondo le modalità 

stabilite dalla predetta Convenzione Consip Buoni pasto 9 – lotto 9 Campania; 

D. 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/……; 
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E. 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, 08.06.2021         

IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea Annunziata 

 

_____________________________ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Si notifichi a:  
Segretario Generale; Uff. Gare Contratti Economato; Uff. Amministrazione; 

 R.P.C.T. avv. B. Pisacane; Dr. D.T. Sara. 


