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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 – CIG: 

698535514E - 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. 423 del 5 dicembre 

2016 con il quale il dott. Pietro Spirito 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. 163 del 12 aprile 2006, di attuazione delle Direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

 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 

2019-2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

approvato con Delibera del Presidente n. 36 del 29 gennaio 2019; 

 la Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale n. 208/2017 con la quale, tra l’altro, è stato aggiudicato all’impresa 

Edenred Italia S.r.l., C.F. 01014660417, P. IVA n. 09429840151, con sede in 

Milano, alla via G.B. Pirelli n. 18, 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 - CIG: 

698535514E”, con un ribasso pari al 18,29% sul valore facciale del buono pasto, 

per un importo presunto dell’affidamento dell’appalto, in ragione del numero 

dei buoni pasto stimato di 15.721, pari ad € 89.919,40 oltre IVA, per un periodo 

di 12 mesi a far data dalla stipula del contratto; 

 che, in attuazione della precitata Delibera, in data 05 ottobre 2017 è stato 

stipulato il contratto Rep. n. 8174/17 con l’Edenred Italia S.r.l., e registrato 

all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 3 - al n. 355/Serie 2, in data 23 ottobre 

2017, valido per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna del 

servizio, avvenuta in data 08 agosto 2017; 

 che il precitato contratto Rep. n. 8174/2017, esaurito per raggiunto limite di 

ordinativi in considerazione dell’importo dell’affidamento, per effetto della 

Delibera n. 236 del 08 agosto 2018, al fine di garantire la continuità del servizio 

di che trattasi, è stato prorogato nella misura strettamente necessaria, nelle 
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more dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione di un 

nuovo affidatario del servizio; 

 la Delibera n. 12 del 15/01/2019, con la quale, tra l’altro:  

 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. Dario LEARDI, 

Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, in sostituzione del Dott. Renato 

NOTARANGELO, per 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 - CIG: 

698535514E”, di cui al contratto Rep. n. 8174/2017; 

 è stata autorizzata l’adesione alla Convenzione CONSIP Buoni Pasto 8 - Lotto 

9 - Campania; 

 che, in attuazione della Delibera n. 12/2019, in data 11/02/2019 è avvenuta 

l’adesione alla Convenzione CONSIP Buoni Pasto 8 - Lotto 9 - Campania, da 

parte dell’AdSP MTC, pertanto il contratto con l’impresa Edenred Italia Srl si è 

concluso; 

DATO ATTO: 

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

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

fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che: 

 l’espletamento del servizio da parte della Edenred Italia S.r.l. nel periodo 

dal 08/08/2017 al 10/02/2019 è avvenuto in conformità al contratto Rep. n. 

8174/2017, di cui alla Delibera n. 208/2017 in maniera puntuale e senza 

dare adito a controversie di alcun genere per un importo complessivo di € 

163.594,86 oltre IVA; 

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

liquidazione delle fatture presentate dalla Edenred Italia 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, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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 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 Edenred 

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

08/08/2017 al 10/02/2019, per un importo complessivo di € 163.594,86 

oltre IVA; 

 è opportuno provvedere alla restituzione delle ritenute, operate ai sensi 

del comma 5, secondo periodo, dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, 

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

Italia S.r.l.; 

IL R.U.P./DIRIGENTE 

dell’Ufficio Gare e Contratti 

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. 

241/90, avanzata dal RUP, Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti; 

Il Segretario Generale 

Ing. Francesco MESSINEO 

________________________________ 

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 e Contratti 
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Dott. Dario LEARDI, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2) di approvare il Certificato di verifica di conformità 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 – CIG: 698535514E”, espletato dalla società “Edenred 

Italia S.r.l.”, nel periodo dal 08/08/2017 al 10/02/2019, per un importo 

complessivo di € 163.594,86 oltre IVA, redatto dal Responsabile Unico del 

Procedimento in data 08/04/2019; 

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

operate ai sensi del comma 5, secondo periodo, dell'art. 30 del D. Lgs. n. 

50/2016, sull’importo delle prestazioni liquidate, a favore della società 

“Edenred Italia S.r.l.”, con sede in Milano alla via G.B. Pirelli n. 18, p. IVA 

09429840151; 

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, 18.04.2019         

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

Si notifichi a:  

Ufficio Grandi Progetti; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio di Coordinamento; Ufficio 

Amministrazione; R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. D. Sara per la pubblicazione 

su Amministrazione Trasparente. 


