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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

 
Prot. n. 94 del 16/07/2021 

Oggetto: Adesione alla Convenzione CONSIP “Buoni pasto 9” Lotto 9 - per la fornitura di buoni pasto elettronici 
per un periodo di mesi diciotto più eventuale proroga di mesi sei. CIG derivato: 8837594547.  

 
PREMESSO CHE  
 
- con Deliberazione di C.C. n. 35 del 30 giugno 2009 del Comune di Boscoreale è stata costituita l’Azienda 

Speciale AMBIENTE REALE nonché approvato il piano programma delle attività; 
- con Deliberazione di G.C. n. 87/2009 del Comune di Boscoreale è stato approvato il testo del contratto di 

servizio per l’organizzazione e gestione dei servizi di igiene urbana con l’Azienda Speciale AMBIENTE REALE, 

sottoscritto in data 29 settembre 2009 ed avente la durata di anni cinque a decorrere dalla data del 1 ottobre 
2009;  

- si affidava all’Azienda Speciale “Ambiente Reale” la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 
urbani sul territorio comunale e la gestione del centro di raccolta comunale;  

- con Delibera di CC n. 156 del 06.08.2019 si approvava il nuovo statuto aziendale e lo schema di contratto di 
servizio; 

- il numero totale dei dipendenti in servizio al 30/06/2021 aventi diritto al buono pasto giornaliero è pari a 39 
unità full time (inquadrati con C.C.N.L. “Igiene Urbana”, con turni di lavoro articolati su sei giorni settimanali 
dal lunedì al sabato) e n. 10 unità inquadrate a livello j del CCNL Igiene Urbana a tempo determinato (6 mesi) 
e part time (30 ore settimanali);  

- in funzione di accordi sindacali interni l’importo giornaliero del buono pasto da erogare è pari ad € 5,16 per 
ogni singolo dipendente;  

- in data 21/05/2021 la Consip SpA ha attivato, ai sensi dell’art 26 della Legge 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 

della Legge 388/2000, il Lotto 9: 7990070E56 della convenzione “Buoni Pasto 9” per la fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale e dei servizi 
connessi in favore delle amministrazioni pubbliche di durata complessiva di mesi 18 prorogabili di ulteriori 6 
mesi;  

- la convenzione “Buoni Pasto 9” attivata dalla Consip per la fornitura dei buoni pasto prevede la suddivisone per 
aree geografiche del territorio nazionale in numero 12 lotti aggiudicati a diversi fornitori; 

- il lotto 9 della convenzione Consip “Buoni Pasto 9” destinato alla fornitura dei buoni pasto cartacei ed 
elettronici e dei servizi connessi per la Regione Campania, è stato aggiudicato dalla Consip SpA alla Endered 
Italia srl in ragione dello sconto del 19,80% offerto sul valore nominale di ciascun buono pasto;  

RITENUTO 
- opportuno ricorrere alla fornitura di buoni pasto elettronici da caricare mensilmente, in ragione delle effettive 

presenze giornaliere, su card personalizzate distribuite a ciascun dipendente avente diritto;  
- opportuno procedere a due distinti contratti di fornitura: uno per i n 39 dipendenti con contratti di lavoro a 

tempo indeterminato a ciascuno dei quali verrà distribuita una card personalizzata e uno per i n 10 dipendenti 
che saranno assunti con decorrenza semestrale da far ruotare per un max di 24 mesi con decorrenza 
01/07/2021 con contratti di lavoro a tempo determinato ai quali verranno distribuite le cosiddette card 

“ospiti”;  
- per la fornitura di buoni pasto elettronici la durata di ogni singolo contratto di fornitura può variare da 18 a 24 

mesi;  
- dover fissare per ciascuno dei due contratti di fornitura la durata massima di mesi 24 a decorrere dalla data di 

emissione dell’Ordine Diretto di Acquisto; 
RILEVATO CHE  
▪ la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire il ricorso a centrali di committenza e agli 

strumenti telematici di negoziazione prevede la facoltà per le società pubbliche di avvalersi delle convenzioni 
Consip e di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e 
servizi sotto soglia comunitaria;  

▪ l’art. 1 della legge 7 agosto 2012 n 135 fa obbligo alle società pubbliche di approvvigionarsi di beni e servizi 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA;  

▪ Ambiente Reale, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione nei sistemi di 
convenzioni Consip e sul MePA;  

▪ con la presente determinazione si intende affidare la fornitura di buoni pasto elettronici del valore nominale di 
€ 5,16;  

▪ occorre individuare il contraente al quale affidare la fornitura dei buoni pasti elettronici del valore nominale di € 

5,16;  
CONSIDERATO CHE  
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- il fabbisogno mensile di buoni pasto giornalieri del valore nominale di € 5,16 può essere stimato, in via 
presuntiva, tenuto conto del numero di dipendenti in servizio, di n 26 presenze mensili per ciascun dipendente 
in circa n. 988;  

- l fabbisogno di buoni pasto giornalieri spettanti ai dipendenti aventi diritto per mesi ventiquattro può essere, 
pertanto, stimato in n. 23712;  

- il fabbisogno mensile di buoni pasto giornalieri del valore nominale di € 5,16 può essere stimato, in via 
presuntiva, tenuto conto del numero di dipendenti da assumere a tempo determinato per mesi 24 (4 gruppi di 
10 dipendenti ogni 6 mesi) in servizio, di n 26 presenze mensili per ciascun dipendente in circa n.  260;  

- l fabbisogno di buoni pasto giornalieri spettanti ai dipendenti da assumere a tempo determinato per mesi 
ventiquattro può essere, pertanto, stimato in n.  6.240; 

- si stima un incremento del 25% dei buoni da acquistare; 
- il fabbisogno complessivo da stimare di buoni per dipendenti a tempo indeterminato per mesi 24 è pari a n. 

29640; 

- il fabbisogno complessivo da stimare per mesi 24 di buoni per dipendenti a tempo determinato è pari a n. 
7800; 

- al fine di beneficiare delle condizioni favorevoli della Convenzione Consip Buoni Pasto 9 –Lotto 9 - occorre 
stimare il fabbisogno presunto dei buoni pasto del valore nominale di € 5,16 per un periodo di mesi 24 a 
decorrere dalla data di emissione di ogni singolo ordinativo di fornitura;  

- il fabbisogno complessivo dei buoni pasto per un periodo di mesi 24 è pari a n 37.440 di cui n 29.640 da 

distribuire ai n 38 dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato in funzione delle presenze 
giornaliere e n 7800 da distribuire ai dipendenti da assumere a tempo determinato;  

RITENUTO  
- opportuno, ai fini dell’affidamento della fornitura oggetto della presente determinazione, aderire alla 

convenzione “Buoni Pasto 9 – Lotto 9” stipulata dalla Consip SpA con Endered Italia srl attivata ai sensi dell’art 
26 della Legge 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della Legge 388/2000, in data 21/05/2021 di durata di mesi 18 

più 6 di eventuale proroga;  
ATTESO CHE  
- la Convenzione Consip “Buoni pasto 9” prevede:  

a) l’acquisizione di un CIG derivato per ciascun lotto di fornitura; 
b) l’emissione attraverso la piattaforma Consip di un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) in cui riportare il 

CIG derivato acquisito; la durata, espressa in mesi, della fornitura; il numero di buoni pasto che si 
intende ordinare per l’intera fornitura; l’importo totale dell’intera fornitura; il valore nominale dei buoni 

pasto; 
c) l’emissione di un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) per singolo valore nominale del buono pasto e per 

tipo di card: nominativa o non nominativa; 
d) al momento dell’emissione del singolo Ordine di Acquisto la nomina del Responsabile del Procedimento 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Dlgs 50/2016;  
e) nell’ambito dell’importo prenotato, l’emissione di singole richieste di approvvigionamento buoni pasto 

da inoltrare, di volta in volta e fino all’esaurimento dell’importo prenotato con l’ordine di acquisto 

inoltrato alla Consip, direttamente alla Endered Italia srl;  
f) la fatturazione da parte della Endered Italia srl dei buoni effettivamente forniti dietro richiesta di 

approvvigionamento;  

g) il pagamento dei corrispettivi dovuti alla Endered Italia srl per le forniture effettuate a 30 giorni dalla 
data di ricevimento delle fatture;  

DATO ATTO CHE  

- il valore nominale di ciascun buono pasto elettronico spettante ad ogni singolo dipendente per presenza 
giornaliera è di € 5,16;  

- i buoni pasto elettronici spettanti mensilmente a ciascun dipendente in funzione delle presenze giornaliere 
registrate vanno caricati, dietro specifiche richieste di approvvigionamento, su apposite card che saranno 
nominative per i dipendenti con contratti a tempo indeterminato già in servizio e non nominative per i 
dipendenti che saranno assunti con contratti a tempo determinato; 

- il fabbisogno mensile di buoni pasto giornalieri del valore nominale di € 5,16 può essere stimato, in via 

presuntiva, tenuto conto del numero di dipendenti in servizio, di n 26 presenze mensili per ciascun dipendente 
in circa n. 37.440 di cui n 29.640 per i n 38 dipendenti a tempo indeterminato già in servizio e n 7800 per i 10 
dipendenti che saranno assunti con contratti a tempo determinato a decorrere dal 01/07/2021;  

- occorre procedere a due distinti Ordini Diretti di Acquisto ciascuno di durata di complessivi mesi 24: 
1°. un primo ordinativo per la fornitura di complessivi 29.640 buoni pasto elettronici del valore nominale di € 

5,16 per i n 38 dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato a ciascuno dei quali verrà 
distribuita una card personalizzata sulla quale mensilmente saranno caricati i buoni pasto spettanti; 

2°. un secondo ordinativo per la fornitura di complessivi 7800 buoni pasto elettronici del valore nominale di € 
5,16 per i 10 dipendenti che saranno assunti con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere 
presumibilmente dal 01/07/2021; 
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- per la fornitura di n. 37.440 buoni pasto elettronici del valore nominale di € 5,16 da erogare ai dipendenti 
aventi diritto per un periodo di mesi 24 a decorrere dalla data di emissione di ogni singolo ordinativo di 
fornitura occorre stimare, al netto dello sconto del 19,80% sul valore nominale di ogni singolo buono offerto 
dalla Endered Italia srl, una spesa ad € 154.938,70 oltre IVA come per legge,  

VISTI 

▪ il comma 2 dell’art. 32 del Dlgs 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  

▪ l’art. 192 comma 1 del Dlgs n. 267/2000 ai sensi del quale “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si 
intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta 

del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le 

ragioni che ne sono alla base”;  
ACCERTATA  
▪ l'osservanza da parte del responsabile del procedimento e di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura 

delle misure di prevenzione della corruzione specificatamente previste per l'area, a maggiore rischio di 
corruzione, costituita dalle procedure di scelta del contraente, e contenute nel vigente Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC), nonché l'osservanza delle misure di trasparenza contenute nel 

Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità (PTTI), costituente una sezione del PTPC;  
▪ l'osservanza da parte del responsabile del procedimento e di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura, 

delle Linee Guida, degli orientamenti e delle disposizioni impartite nelle determinazioni e deliberazioni 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  

RICHIAMATI 
▪ i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 
dell'art. 1; 

▪ i principi e le disposizioni del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, 
l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

ACCERTATO CHE  
- il fine che si intende perseguire con il contratto è l’erogazione dei buoni pasto giornalieri ai dipendenti aventi 

diritto nei valori nominali fissati dagli accordi sindacali vigenti; 
- l’oggetto del contratto è la prenotazione della fornitura per un periodo di mesi ventiquattro a decorrere dalla 

data di emissione di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 5,16;  
- la scelta del contraente è effettuata mediante adesione alla convenzione “Buoni Pasto 9 – Lotto 9” stipulata 

dalla Consip SpA con Endered Italia srl per avere offerto uno sconto del 19,80% sul valore nominale di ciascun 
buono pasto;  

- la forma del contratto è la stipula del documento generato automaticamente dal sistema e firmato digitalmente 

mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nella convenzione “Buoni Pasto 9– Lotto 9” 
attivata in data 21/05/2021 ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488 del 23/12/1999 e s.m.i. dalla Consip SpA 
con Repas Lunch Coupon srl CIG 7990070E56;  

- il costo complessivo per la fornitura di 37.440 buoni pasto elettronici del valore nominale di € 5,16, per un 
periodo stimato di mesi 24, è pari ad € 154.938,70 oltre IVA e risulta compatibile con il budget di previsione 
annuo da Ambiente Reale;  

PRESO ATTO CHE  
- per la fornitura di buoni pasto elettronici per un periodo di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di 

emissione di ogni singolo ordinativo di fornitura è stato acquisito dal Responsabile del Procedimento presso 
l’ANAC il seguente CIG derivato: 8837594547;  

- il servizio di che trattasi non rientra tra quelli per cui è richiesto il CUP; 
VISTI  
- l’art. 1 della legge n. 135 del 07/08/2012;  

- il Dlgs 50/2016; 
 

D E T E R M I N A 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett) e della L.190/2012 non sussistono cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale, con l’adozione del presente provvedimento; 
3. di prendere atto che la Convenzione Consip “Buoni Pasto 9” prevede la suddivisione del territorio nazionale in 

n. 12 lotti; 
4. di prendere atto che il lotto per la Regione Campania per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante 

buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale è rappresentato dal lotto 9 aggiudicato dalla 
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Consip SpA alla Endered Italia srl per aver offerto uno sconto del 19,80% sul valore nominale di ogni singolo 
buono pasto; 

5. di prendere atto che in data 21/05/2021 è stata attivata dalla Consip SpA il lotto 9 della Convenzione “Buoni 
Pasto 9” di durata di mesi 18 più 6 di eventuale proroga che prevede la fornitura del servizio sostitutivo di 
mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale;  

6. di stabilire di procedere con la fornitura di buoni pasto elettronici da caricare mensilmente, in ragione delle 
effettive presenze giornaliere, su card personalizzate, nominative o non nominative, distribuite a ciascun 
dipendente avente diritto; 

7. di dare atto che il valore nominale di ciascun buono pasto elettronico spettante ad ogni singolo dipendente per 
presenza giornaliera è di € 5,16; 

8. di prendere atto che il fabbisogno mensile di buoni pasto giornalieri del valore nominale di € 5,16 può essere 
stimato, in via presuntiva, tenuto conto del numero di dipendenti in servizio, di n 26 presenze mensili per 

ciascun dipendente e del cambio semestrale dei dipendenti in circa n. 1.560 di cui n 1235 per i n 38 dipendenti 

a tempo indeterminato in servizio al 01/07/2021 e n 325 per i 10 dipendenti che saranno assunti con contratti 
di lavoro a tempo determinato;  

9. di prendere atto che il fabbisogno di buoni pasto giornalieri spettanti ai dipendenti aventi diritto per  un periodo 
di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di emissione di ogni singolo ordinativo di fornitura può essere, 
pertanto, stimato in n 37.440 di cui n 29.640 da distribuire ai n 38 dipendenti con contratti di lavoro a tempo 
indeterminato e n 7800 da distribuire ai 10 dipendenti che saranno assunti con contratti di lavoro a tempo 

determinato a decorrere dal 01/07/2021; 
10. di stimare una spesa presunta di € 154938,70 oltre IVA per la fornitura di 37440 buoni pasto elettronici del 

valore nominale di € 5,16;  
11. di aderire alla convenzione “Buoni Pasto 9” - Lotto 9 – stipulata dalla Consip SpA, ai sensi dell’art 26 della 

Legge 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della Legge 388/2000 con Endered Italia srl codice CIG 7990070E56 
per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore 

nominale per un periodo di mesi 18 prorogabili di ulteriori mesi 6 che fissa uno sconto del 19,80% sul valore 
nominale di ogni singolo buono pasto;  

12. di prendere atto e di accettare le condizioni pattuite nella convenzione “Buoni Pasto 9 – Lotto 9- “ CIG 

7990070E56 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di 
qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, legge 23 
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, stipulata dalla Consip con 
Endered Italia srl;  

13. di prendere atto che per l’adesione al Lotto 9 della Convenzione Consip “Buoni Pasto 9” è stato acquisito dal 
Responsabile del Procedimento presso l’ANAC il seguente CIG derivato: 8837594547; 

14. di indicare lo stesso Amministratore Unico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, Responsabile 
del Procedimento relativo all’acquisizione di n 37440 buoni pasto elettronici del valore nominale di € 5,16 
mediante la Convenzione Consip “Buoni Pasto 8- Lotto 9“; 

15. di prendere atto che la Convenzione Consip “Buoni Pasto 9“ prevede l’emissione di un Ordine Diretto di 
Acquisto (ODA) per singolo valore nominale del buono pasto cartaceo e per tipo di card: nominativa o non 

nominativa; 
16. di stabilire di procedere a due distinti Ordini Diretti di Acquisto ciascuno di durata di mesi 24: 

1°. un primo ordinativo per la fornitura di complessivi 29640 buoni pasto elettronici del valore nominale di € 

5,16 per i n 38 dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato a ciascuno dei quali verrà 
distribuita una card personalizzata sulla quale mensilmente saranno caricati i buoni pasto spettanti; 

2°. un secondo ordinativo per la fornitura di complessivi 7800 buoni pasto elettronici del valore nominale di € 

5,10 per i 10 dipendenti che saranno assunti con decorrenza semestrale con contratti di lavoro a tempo 
determinato a decorrere presumibilmente dal 01/07/2021; 

17. di emettere, nei limiti dei quantitativi richiesti con gli Ordini Diretti di Acquisto e sulla scorta dell’effettivo 
fabbisogno mensile, le singole richieste di approvvigionamento buoni pasto da inoltrare direttamente alla 
Endered Italia srl;  

18. di stabilire che, ai sensi dell’art. 9 della Convenzione, il pagamento delle fatture emesse a fronte dei buoni 
pasto effettivamente consegnati dovrà avvenire applicando lo sconto del 19,80% sul valore nominale dei buoni 

pasto ordinati a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura mediante bonifico bancario su uno dei conti 
correnti indicati al comma 3 del medesimo art. 9 della e riportati sulle singole fatture;  

19. di nominare la Sig.ra Di Palma Sonia, dipendente dell’Azienda Speciale Ambiente Reale, Responsabile 
dell’esecuzione del contratto di fornitura dei buoni pasto elettronici discendente dall’adesione alla Convenzione 
Consip “Buoni Pasto 9 – Lotto 9 – “; 

La presente determinazione viene notificata, brevi manu, alla dipendente Sonia Di Palma per gli adempimenti 
consequenziali, nonché pubblicata sul sito della società.  

                                                                    L’Amministratore Unico 
                                   Dott. Nunzio Ariano  


