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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 – proroga tecnica mediante 

affidamento diretto nelle more dell’espletamento di nuova procedura di 

gara mediante R.D.O. aperta per la fornitura di buoni pasto elettronici. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di sistema portuale del 

Mar Tirreno centrale; 

VISTA la legge 28.01.1994, così come modificata dal D.lgs. 169/16, 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 di sistema 

portuale, sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura 

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

presidente …”; 

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

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

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 

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

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2016/2018/2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di Napoli, 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 

approvato dall'Ente con delibera Presidenziale n. 348 del 12/11/2018;  

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina 

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

delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il contratto rep. n. 8174 del 5 ottobre 2017, registrato all’Agenzia delle 

Entrate –Ufficio Napoli 3-, al n. 355/Serie 2, in data 23 ottobre 2017, con il quale è stato 

affidato il 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, per la durata di mesi 12  a decorrere dalla data di consegna del 

servizio, avvenuta in data 08/08/2017, alla società EDENRED ITALIA S.r.l., con sede in 
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Milano, cap 20124, alla via G. B. Pirelli, 18, verso l’importo complessivo presunto di € 

89.919,40 più I.V.A.; 

CONSIDERATO che a far data dal 01 gennaio 2018, a seguito dell’accorpamento 

del personale dipendente dell’ex Autorità Portuale di Salerno con il personale dell’A.d.S.P. 

del Mar Tirreno Centrale, la spesa mensile per buoni pasto ha subito un notevole 

incremento;  

CONSIDERATO che il precitato contratto rep. n. 8174/17 è esaurito per raggiunto 

limite di ordinativi in considerazione dell’importo dell’affidamento; 

RITENUTO necessario garantire la continuità del servizio di che trattasi; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Dirigente dell’Ufficio Gare e 

Contratti, dott. Renato Notarangelo, attesta 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; 

attualmente non è possibile aderire alla Convenzione Consip attiva, “Buoni pasto 

elettronici 1” in quanto il Lotto 5 Campania–Molise ha esaurito il massimale previsto; 

con delibera AdSP n. 236 del 08/08/2018, Per garantire una continuità del 

servizio di che trattasi, il Presidente, tra l’altro: 1) 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”, per la fornitura di buoni pasto elettronici, ai sensi dell’art. 36, co. 2, let. 

a), del D.Lgs. 50/2016, alla impresa EDENRED ITALIA S.r.l., con sede in Milano, cap 

20124, alla via G. B. Pirelli, 18, P.I. 09429840151, agli stessi patti e condizioni del 

contratto Rep.8174/17, con l’applicazione dello sconto del 18,29% sul valore facciale dei 

buoni pasto, nella misura strettamente necessaria, nelle more dell’espletamento di una 

procedura di gara per l’individuazione del nuovo affidatario del servizio (proroga tecnica), 

autorizzandone la spesa che graverà sul competente capitolo di bilancio 10a  del corrente 

esercizio finanziario; 2) ha autorizzato l’espletamento, ai sensi dell’art. 1, co. 7) del D.L. 
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n. 95/2012, di una autonoma procedura di gara per l’individuazione dell’affidatario del 

“servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante utilizzazione di buoni pasto elettronici 

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

mediante il disposto dell’art. 36, co. 2, let. b), del D.Lgs. 50/2016, per un importo 

stimato di circa € 162.000,00, + I.V.A., autorizzandone la spesa a gravare sul competente 

capitolo di bilancio 10a  del corrente esercizio finanziario, con aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa , ex art. 95, co. 2, del predetto Decreto; 

con delibera n. 265 del 21/09/2018, il Presidente dell’A. d. S.P. del Mar Tirreno 

centrale, tra l’altro: A) ha approvato la spesa per l’affidamento del servizio di € 

162.000,00. + I.V.A.; B) ha autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad esperire una 

procedura di  gara per l’individuazione dell’affidatario del “servizio sostitutivo di mensa 

aziendale mediante utilizzazione di buoni pasto elettronici per il personale dipendente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale”, da espletare con la procedura 

prevista dall’art. 36, co. 2, let. b), del D.Lgs. 50/2016, mediante R.D.O. aperta sul 

M.E.P.A. per un importo stimato di circa € 162.00,00, + I.V.A., la cui spesa graverà sul 

competente capitolo di bilancio 10a  del corrente esercizio finanziario, con aggiudicazione 

all’offerta economicamente più vantaggiosa , ex art. 95, co. 2, del predetto Decreto, 

secondo i criteri di cui alla precitata Delibera 236/2018; C) ha approvato la lettera di 

invito alla R.D.O. aperta, predisposta dall’Ufficio Gare e Contratti; 

in esecuzione della Delibera n. 265/2018, in data 1 ottobre 2018, ore 16:11, è 

stata pubblicata la Richiesta di Offerta (R.d.O) Aperta n.2041721 sulla piattaforma 

informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.), per l’affidamento del servizio di che trattasi, 

avente CIG: 763767157E, con invito aperto a qualsiasi Fornitore del mercato Elettronico 

(previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta); 

entro il termine di scadenza per la presentazione di offerta fissato nella precitata  

R.D.O. n. 2041721 (24/10/2018 ore 20:00) non è pervenuta nessuna offerta; 

da una analisi dei motivi per i quali la procedura è andata deserta si è appurato 

che ciò si è verificato per una mancanza di coordinamento dell’art 144, co 6, del nuovo 

Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) con i previgenti commi 449 e 450 dell’art.1 della 

legge n. 296/2006, ed il comma 7 dell’art 1 del D.L. n. 95/2012; Di fatto nel rispetto di 

quanto disposto dai precitati co. 7 dell’art 1 del D.L. 95/2012 e dei commi 449 e 450 

dell’art. 1 della legge n.296/2006, si è dovuto prevedere negli atti di gara che sarebbero 

state accettate solo offerte con ribasso di almeno il 18,29% sul valore facciale del buono 
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pasto (parametro prezzo assunto come riferimento dall’Amministrazione, consistente 

nello sconto attualmente applicato dal fornitore del servizio in osservanza del contratto 

Rep.8174/17), disposizione che non ha permesso alle imprese di produrre offerta in 

quanto, ai sensi del  co. 6 dell’art. 144 del Codice, il ribasso offerto dalle imprese sul 

valore facciale del buono pasto non può essere superiore allo sconto offerto dalle stesse 

alla rete di esercizi convenzionati (sconto non conoscibile da questa amministrazione); 

con delibera AdSP n. 338 del 06/11/2018, il Presidente, tra l’altro: ▪) ha  preso 

atto dell’avvenuta pubblicazione della Richiesta di Offerta (R.d.O) Aperta n.2041721 sulla 

piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.), per l’affidamento del “servizio 

sostitutivo di mensa aziendale mediante utilizzazione di buoni pasto elettronici per il 

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

CIG: 763767157E, con invito aperto a qualsiasi Fornitore del mercato Elettronico (previa 

Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta; ▪) ha preso atto che entro il 

termine di scadenza per la presentazione di offerta fissato nella precitata R.D.O. n. 

2041721 (24/10/2018 ore 20:00) non è pervenuta nessuna offerta; ▪) ha dichiarato 

deserta la procedura di gara per l’affidamento del “servizio sostitutivo di mensa aziendale 

mediante utilizzazione di buoni pasto elettronici per il personale dipendente dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale”, avente CIG: 763767157E, e espletata con 

la procedura prevista dall’art. 36, co. 2, let. b), del D.Lgs. 50/2016, mediante R.D.O. 

aperta sul M.E.P.A.; ▪) ha approvato  i seguenti elaborati del progetto riguardante il 

servizio oggetto della presenta delibera, predisposti dall’Ufficio Gare e Contratti: - Calcolo 

importo stimato del servizio; - Capitolato Speciale di Appalto; - Schema di contratto; ▪) ha 

autorizzato l’espletamento di una nuova autonoma procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, 

co. 7) del D.L. n. 95/2012, mediante R.D.O. aperta sulla piattaforma informatica Acquisti 

in Rete P.A. (Me.P.A.), per l’individuazione dell’affidatario del “servizio sostitutivo di 

mensa aziendale mediante utilizzazione di buoni pasto elettronici per il personale 

dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale per il periodo di un 

anno, mediante il disposto dell’art. 36, co. 2, let. b), del D.Lgs. 50/2016, per un importo 

stimato di circa € 197.400,00 + I.V.A., con aggiudicazione all’offerta economicamente più 

vantaggiosa , ex art. 95, co. 2, del predetto Decreto, secondo i seguenti criteri: -) Prezzo 

(max punti 30), -) Rimborso più elevato dei buoni pasto agli esercizi convenzionati (max 

punti 20), -) Rete degli esercizi convenzionati buoni pasto elettronici (max punti 20), -) 

Progetto tecnico (max punti 25), -) Termini di pagamento agli esercizi convenzionati (max 
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punti 5); ▪) ha approvato la lettera di invito alla R.D.O. aperta, predisposta dall’Ufficio 

Gare e Contratti; 

L’Ufficio gare e Contratti opera da tempo con personale in numero ridotto rispetto 

alle reali esigenze, tale carenza di personale si è ulteriormente acuita con il 

pensionamento del sig. Lorenzo Trito, unico funzionario dell’ufficio; 

Per effetto di tale carenza di personale si è reso necessario dare corso alle attività 

di ufficio in ordine di priorità, pertanto, è stato possibile pubblicare la precitata R.D.O., 

autorizzata con delibera 338/2018, solo in data 21/12/2018, fissando il termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte in data 01/02/2019;  

Per garantire una continuità del servizio di che trattasi è necessario provvedere 

alla proroga tecnica del servizio mediante l’affidamento alla Edenred Italia S.r.l. della 

fornitura dei buoni pasto elettronici, ai sensi dell’art. 36, co. 2, let. a), del D.Lgs. 

50/2016, agli stessi patti e condizioni di cui al precitato contratto Rep. 8174/17 nella 

misura strettamente necessaria, nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario. 

                   IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

Dott. Renato Notarangelo 

           

________________________ 

 

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  

Ing. Francesco Messineo 

 

______________________ 

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 Dirigente 

dell’Ufficio Gare e Contratti, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

B. di autorizzare l’affidamento 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”, per la fornitura di buoni 
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pasto elettronici, ai sensi dell’art. 36, co. 2, let. a), del D.Lgs. 50/2016, alla impresa 

EDENRED ITALIA S.r.l., con sede in Milano, cap 20124, alla via G. B. Pirelli, 18, P.I. 

09429840151, agli stessi patti e condizioni del contratto Rep.8174/17, con 

l’applicazione dello sconto del 18,29% sul valore facciale dei buoni pasto, nella 

misura strettamente necessaria, nelle more dell’espletamento della procedura di gara 

per l’individuazione del nuovo affidatario del servizio, autorizzandone la spesa che 

graverà sul competente capitolo di bilancio 10a  del corrente esercizio finanziario; 

C. 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/……; 

D. 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, 27.12.2018         

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

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


