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                           Direzione Regionale Trentino Alto Adige 

                                              Regionaldirektion Trentino - Südtirol 

 

 

INPS 

DIREZIONE REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE 

DETERMINAZIONE n. 81/2022 del 26 maggio 2022 

 

Oggetto:   Servizio sostitutivo di mensa per il personale delle Sedi INPS del Trentino 

Alto Adige mediante buoni pasto elettronici – Adesione alla Convenzione 
CONSIP Buoni Pasto 9 -  Lotto 3 -  per una durata di 24 mesi con inizio 

prestazione 1 luglio 2022 
 

Autorizzazione alla spesa complessiva € 1.137.729,80 (IVA compresa) di 
cui € 1.073.330,00 per la fornitura, € 42.933,20 per IVA 4%, € 21.466,60 

per accantonamento ex art. 113, da imputare sul capitolo 4U110202801 
(Spese buoni pasto pers.) così suddivisa: 

 
€ 300.532,40  anno 2022  
€ 558.131,60   anno 2023 

€ 279.065,80  anno 2024  
 

               CIG derivato: 9241969A14 

 

  Determina di adesione Convenzione CONSIP 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii; 

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;  
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VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020; 

 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con 
determinazione presidenziale n. 119 del 25.10.2019; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica di data 12 maggio 2019 con il 
quale è stato nominato il prof. Pasquale Tridico per la durata di un 
quadriennio, Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n. 135 del 6 aprile 2020 di 

conferimento dell’incarico di durata triennale con decorrenza 06.04.2020 
di Direttore Regionale Trentino Alto Adige al dott. Antonio Maria Di Marco 

Pizzongolo; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, adottato 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 
2021 e deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 

marzo 2021; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 15 del 10 

dicembre 2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

per l’esercizio 2022; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti Pubblici» 

(di seguito, il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 

aprile 2016; 

 

VISTO  l’art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che, a decorrere dal 18 

ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito 

delle procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni 

appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

 

VISTI altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti 

ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure 

telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito il Codice), il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come 
modificato dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che prevede 
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che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli 
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A; 

CONSIDERATO che il contratto in Convenzione Consip “Buoni Pasto 8” - Lotto 4 
stipulato da questa Direzione Regionale per assicurare il servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale 
dipendente delle sedi INPS del Trentino Alto Adige giungerà a naturale 

scadenza in data 09/06/2022; 
 
TENUTO CONTO che il servizio sostitutivo di mensa deve essere garantito prontamente 

e senza soluzione di continuità al personale dipendente dell’Istituto; 

VERIFICATO che in data 29/04/2022 è stato attivato da CONSIP il Lotto 3, nel quale 
rientra il territorio geografico del Trentino Alto Adige, della Convenzione 

per il servizio di che trattasi denominata “Buoni Pasto 9”, del quale è 
aggiudicataria la ditta YES TICKET S.R.L. – Via Quintino Sella n. 3 – 
20121 Milano (MI) - P.IVA  10527040967; 

PRESO ATTO della nuova quantificazione del fabbisogno, formulata dall’Ufficio Risorse 

Umane della Direzione Regionale, di n. 40.000 BP/anno per la Direzione 
Provinciale di Bolzano, n. 42.000 BP/anno per la Direzione Provinciale di 

Trento e n. 8.500 BP/anno per la Direzione Regionale Trentino Alto Adige, 
pari ad un totale di 90.500 BP all’anno; 

 
TENUTO CONTO che la Convenzione Buoni Pasto 9 prevede la possibilità di effettuare 

Ordini di Acquisto della durata massima di 24 mesi; 
 

RITENUTO opportuno aderire alla Convenzione Consip denominata “Buoni Pasto 9” 
Lotto 3 per garantire il servizio sostitutivo di mensa, mediante 

sottoscrizione di un Ordine di acquisto della durata di 24 mesi a decorrere 
dalla data di emissione dell’ordine stesso, per l’approvvigionamento di un 

quantitativo complessivo di n. 181.000 buoni pasto, dei quali n. 80.000 
BP per la Direzione Provinciale di Bolzano, n. 84.000 BP per la Direzione 
Provinciale di Trento e n. 17.000 BP per la Direzione Regionale Trentino 

Alto Adige; 
 

ATTESO  che la spesa complessiva per l’adesione alla Convenzione in oggetto è 
pari ad € 1.116.263,20 (IVA compresa) di cui € 1.073.330,00 per la 
fornitura ed € 42.933,20 per IVA 4%, da imputare sul capitolo 

4U110202801 (Spese buoni pasto pers.) e che tale capitolo ha natura 
obbligatoria; 

 
VISTO che la Direzione Centrale Risorse Umane è stata informata con PEI prot. 

4739 del 19/05/2022 della adesione da parte di questa Direzione 

Regionale alla Convenzione CONSIP di cui sopra, pur trattandosi di spesa 
di natura obbligatoria;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi 

finanziari, il Codice Identificazione Gare (C.I.G.) originario della 
Convenzione è 7990047B5C e che l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) ha assegnato il seguente C.I.G. derivato: 9241969A14; 
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VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/16, il quale prescrive che la Stazione appaltante, 
per ogni singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, 
dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 

struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 

 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, come aggiornate dal Consiglio dell’Autorità in 
data 11.10.2017, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione specifica 

ulteriormente i requisiti che il RUP deve possedere per l’affidamento di 
appalti e concessioni; 

 

CONSIDERATO che il funzionario Arch. Assunta Roscilli Leone, individuato nel caso 

specifico per svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, 

è figura professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti 

dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RICHIAMATI i compiti che il funzionario è tenuto ad espletare nell’ambito della 

procedura, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui all'art. 

31, comma 4°, del Codice, in conformità a quanto disposto dalla Legge 

n. 241/1990; 

 

VISTO l’art. 6-bis, della Legge n. 241/1990, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 
interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto (anche potenziale);  

ATTESO che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stata individuata la Rag. 
Filomena Patrizia Di Barca quale Direttore dell’esecuzione, ai sensi degli 

artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

VISTO l'art. 113, del Codice, come modificato, da ultimo, dal D.L. n. 32/2019, il 
quale prevede che le amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito 

fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, da modulare 
sull'importo posto a base di gara, per l'erogazione di incentivi ai dipendenti 
pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di 

progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP di 

direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, 

subordinando l'erogazione stessa all'emanazione di un regolamento che 
disciplini la graduazione delle quote da accantonare al fondo e i criteri per 
la ripartizione e la corresponsione degli incentivi; 

 

 RITENUTO in virtù di quanto disposto dal messaggio Hermes n. 1167 del 21.03.2019, 

di dover accantonare, in via prudenziale, nelle more dell'adozione da parte 
dell'Istituto del nuovo regolamento, una quota massima non superiore al 
2% dell'importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a 

€ 100.000, per la costituzione provvisoria del citato fondo; 
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ATTESO CHE la predetta somma da accantonare corrisponde a complessivi   € 21.466,60 
da imputare al capitolo 4U110202801 di Bilancio dell'esercizio finanziario 

2022; 

ATTESO  che la spesa complessiva per il servizio in oggetto pari ad € 1.137.729,80 
(IVA compresa) di cui € 1.073.330,00 per la fornitura, € 42.933,20 per 
IVA 4%, € 21.466,60 per accantonamento ex art. 113, è da imputare sul 

capitolo 4U110202801 (Spese buoni pasto pers.) così suddivisa: 
 

€ 300.532,40  anno 2022  
€ 558.131,60   anno 2023 
€ 279.065,80  anno 2024  

 
VISTO che sono stati acquisiti i visti di prenotazione della spesa n. 8380-2022-

V0064 e 8380-2022-V0066; 
 

ATTESO che si rende necessario autorizzare la spesa in argomento; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

• di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip denominata “Buoni Pasto 9” 
aggiudicata per il Lotto 3 alla ditta YES TICKET S.R.L. – Via Quintino Sella n. 3 – 20121 
Milano (MI) - P.IVA  10527040967, per assicurare il servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente delle sedi INPS del 
Trentino Alto Adige; 

 

• di autorizzare la stipula di un Ordine di acquisto della durata di 24 mesi a decorrere 
dalla data di emissione dell’ordine stesso, per l’approvvigionamento di un quantitativo 

di n. 181.000 buoni pasto elettronici; 
 

 
▪ di autorizzare la spesa complessiva e il relativo impegno a favore della ditta 

aggiudicataria dell’importo complessivo di € 1.116.263,20 (IVA compresa) di cui € 

1.073.330,00 per la fornitura ed € 42.933,20 per IVA 4%, da imputare sul capitolo 
4U110202801 (Spese buoni pasto pers.) così suddivisa: 

€ 279.065,80  anno 2022  
€ 558.131,60   anno 2023 

€ 279.065,80  anno 2024  
 

• di autorizzare l’impegno per l’accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le 

funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del codice, nelle more dell’adozione da parte 

dell’Istituto del nuovo regolamento, della quota massima non superiore al 2% 

dell’importo dell’affidamento (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000,00 

quantificata in via prudenziale e corrispondente a € 21.466,60, da imputare per 

l’esercizio 2022 sul capitolo 4U110202801 (Spese buoni pasto pers.); 
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• di confermare quale Responsabile unico del procedimento l’arch. Assunta Roscilli 
Leone; 

• di nominare la rag. Filomena Patrizia Di Barca quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 
degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018. 

 
 
 

Il Direttore regionale 

dr. Antonio Maria Di Marco Pizzongolo 

(documento firmato in originale) 


