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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 18 del 2 marzo 2022 

 

Oggetto: Adesione convenzione Consip per la fornitura di buoni pasto nominativi a valore per il 

personale dipendente dell’Ente. 

 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di 

rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle 

competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO; 

 

- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio 

associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia 

di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO; 

 

- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la 

Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia 

organizzativa, amministrativa e contabile; 

 

- fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’EDA si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della 

parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

- ai sensi dell’art. 17 (rubricato “contabilità e finanza”) dello Statuto dell’EDA Salerno, “La contabilità e la 

finanza dell’Ente d’Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del 

d.lgs. 267/2000”; 

 

- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. Bruno 

Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno; 

 

- con Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito n. 2 del 31.01.2020, al Direttore Generale avv. Bruno Di 

Nesta è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Ente; 

 

VISTA E RICHIAMATA: 

- la Determinazione direttoriale n. 277 del 01.12.2021, con cui il Direttore Generale ha istituito il servizio 

sostitutivo di mensa a favore del personale dipendente dell’EDA Salerno, adottando la modalità di erogazione 

dei buoni pasto elettronici e fissando in €. 7,00 (sette/00) il valore facciale del buono pasto elettronico; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

1. l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole 

ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 

che ne sono alla base; 

2. l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano 
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o determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- per quanto riguarda il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 
1. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di consentire l’espletamento del servizio 

sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti dell’Ente mediante il sistema dei buoni pasto elettronici; 
2. l’oggetto del contratto riguarda la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

elettronici;  
3. la sua forma e la stipula saranno corrispondenti alle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 50/2016; 
4. la durata del contratto è di un anno; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il contraente viene individuato mediante adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto Edizione 9 - Lotto 

9 (Campania); 

 

- l’adesione alla richiamata Convenzione è conveniente per l’Ente, atteso che viene applicato uno sconto del 

19,80%, sul valore nominale del buono pasto (Euro 7,00), con un risparmio di €. 1,386 per buono pasto; 

 

- l’adozione dei buoni pasto elettronici risulta conveniente sia per l’Ente sia per i dipendenti, atteso che 

essendo di valore nominale pari a € 7,00, scontano l’esenzione fiscale e contributiva; 

 

- i termini, le modalità e le condizioni sono stabiliti nella Convenzione sul sito www.acquistinretepa.it, ove è 

previsto che i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni 

Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, abbiano durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data di 

emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo; 

 

DATO ATTO CHE: 

- la durata della Convenzione è stata stabilita in 18 mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa 

indicata in Convenzione (21 maggio 2021), con la possibilità di proroga fino ad un massimo di ulteriori 6 

mesi; 

 

- la durata del contratto di fornitura stipulata dall’Ente mediante ordine di acquisto è di 12 mesi a decorrere 

dalla data di emissione dell’ordine diretto d’acquisto medesimo; 

 

DATO ATTO CHE: 

- trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’art. 37, 

comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie 

indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 

38”; 

 

RILEVATO CHE: 

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire 

sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede: 

http://www.edarifiutisalerno.it/


Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO” 

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

 

Via Roma, 1 - Palazzo di Città - Salerno 
www.edarifiutisalerno.it  

• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 

qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, ai sensi dell'art. 26, comma 3, 

della legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006. La violazione di tale obbligo 

determina, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e 

dell’art. 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 115/2011, la nullità del contratto e 

costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip S.p.A. per 

l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, 

carburanti rete ed extra-rete, ai sensi dell'art. 1, commi 7 e ss., del D.L. n. 95/2012, convertito in legge 

n. 135/2012; 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 

fino alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo 

modificato dall’art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- sul portale acquistinrete è attualmente attiva la Convenzione Consip “Buoni pasto 9 - Lotto 9 - Campania” 

per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici stipulata - ai sensi dell'art. 26 

L. 488/1999, dell'art. 58 L. 388/2000 e del D.M. 24/2/2000 - tra la CONSIP S.p.A. e la ditta Edenred Italia 

S.r.l. (con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18, C.F. 01014660417 - P.IVA 09429840151), quale 

aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 9 (Campania), identificato con CIG: 7990070E56, che ha 

offerto uno sconto del 19,80% sul valore nominale del buono pasto;  

 

DATO ATTO CHE: 

- il numero di buoni pasto non è preventivamente quantificabile con esattezza, in quanto risulta 

consequenziale alle effettive presenze dei dipendenti in servizio presso l’Ente d’Ambito; 

 

RITENUTO: 

- pertanto, di procedere all’acquisizione tramite Mepa - nel rispetto dell’art. 1, comma 130 della Legge di 

Bilancio Legge 30 dicembre 2018 n. 145 - attraverso il portale di CONSIP (MEPA)  www.acquistiinretepa.it, 

aderendo alla convenzione “Buoni pasto 9” - Lotto 9 (Campania); 

 

ACCERTATA: 

- ai sensi dell’art. 31, co. 5 del D.L. 69/2013, la regolarità contributiva della ditta Edenred Italia S.r.l. nei 

confronti di INPS e INAIL, mediante acquisizione del DURC On Line;   

 

DATO ATTO CHE: 

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) 

“derivato” rispetto a quello della convenzione, attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, è il numero: 

C.I.G. DERIVATO: Z23356F3B5; 

 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 D.Lgs. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente; 

 

RILEVATO CHE: 
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- ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, non 

esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l’obbligo di astensione 

come disposto dall’art. 7 della L. n. 241/1990;  

 

DATO ATTO CHE: 

- la fornitura dei buoni pasto, per coprire i fabbisogni dell’Ente per il periodo di 10 mesi, è stimata in n.1.000 

pezzi, corrispondenti ad una spesa complessiva di Euro 5.614,00 più IVA (= 1.000 * € 5,614), Euro 5.838,56 

IVA al 4% compresa, per l’annualità 2022, sulla base delle singole richieste di approvvigionamento, 

presumibilmente: 

€ 5.614,00 oltre iva per l’anno di competenza 2022; 

 

- la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie di competenza e di cassa, attribuite alla 

scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile 1.10.1.101 “Buoni pasto ai 

dipendenti”, capitolo di spesa 1041; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il presente provvedimento rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal 

proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

 

- la presente Determinazione rispetta il disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di 

esercizio provvisorio; 

 

- l’art. 163, comma 5, lett. b) del TUEL recita testualmente “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono 

impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese 

di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 

deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo 

pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 

 

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del 

D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art 1, comma 32, L. 190/2012 

(Anticorruzione); 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. n. 50/2016;    

la L.R. n. 14/2016; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate: 

 

1) di dare atto che con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, in combinato 

disposto con l’art. 32, co. 2 secondo capoverso del D.Lgs. n. 56/2017, si stabilisce che: 
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• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di consentire l’espletamento del servizio 
sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti dell’Ente mediante il sistema dei buoni pasto elettronici; 

• l’oggetto del contratto riguarda la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
elettronici;  

• la sua forma e la stipula saranno corrispondenti alle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 50/2016; 

• la durata del contratto è di un anno; 

 
2) di aderire alla convenzione CONSIP “Buoni pasto 9” - Lotto 9 Campania, con fatturazione alla 
rendicontazione, meglio specificata in premessa, dando atto che la fornitura in questione è conferita alla ditta 
Edenred Italia S.r.l. (con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18, C.F. 01014660417 - P.IVA 
09429840151), per un periodo di 10 mesi e per un numero complessivo di 1.000 buoni pasto elettronici del 
valore nominale di €. 7,00 ciascuno al prezzo unitario di €. 5,614 oltre IVA, per un totale di €. 5.614,00 (oltre 
IVA al 4%), pari ad un totale di €. 5.838,56 IVA compresa; 
 
3) di effettuare l’ordine d’acquisto attraverso il portale www.acquistinretepa.it; 
 
4) di assumere l’impegno della somma complessiva di €. 5.838,56 (cinquemilaottocentotrentotto/56) IVA 
compresa in favore della società Edenred Italia S.r.l. (con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18, C.F. 
01014660417 - P.IVA 09429840151), a valere sul capitolo n. 1041, denominato “Buoni pasto ai dipendenti”, 
con esigibilità 2022, per la fornitura di n. 1.000 buoni pasto elettronici, a favore dei dipendenti dell’EDA; 
 
5) di riportare i sotto evidenziati elementi della transizione elementare, come definito dall’allegato 7 del 
D.Lgs. n. 118/2011: 
 
Miss. Progr. Titolo Macro 

Aggreg. 

V Livello Piano Conti Cofog Descrizione Cofog  Cod. UE 

01 10 1 101 U.1.1.1.02.002 01.3 Servizi generali 8 

 

6) di dare atto che il valore dei buoni pasto elettronici è totalmente esente, sia a livello fiscale che 

contributivo, fino all’ammontare di €. 7,00, ai sensi della Legge 190/2014, art. 1, commi 16 e 17; 

 

7) di dare atto che, in base al sistema previsto dalla richiamata Convenzione, le ricariche dei buoni pasto 

elettronici saranno effettuate, di volta in volta, tramite Richieste di Approvvigionamento da inviare al 

fornitore via e-mail/internet, sempre nei limiti massimi della spesa impegnata; 

 

8) di demandare ad un successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato 

dopo il ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del 

D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso; 

 

9) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.          

 

                   Il Dirigente  

                avv. Bruno Di Nesta 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

In relazione al disposto dell’art. 147-bis, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si appone 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Impegno Importo Capitolo FPV Esercizio 

58 5.838,56 1041  2022 

     

     

 

 

                   Il Dirigente 
             avv. Bruno Di Nesta 

 
             

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 

sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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