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Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

DETERMINA 
 
   
OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA societa’ ENDERED  

ITALIA Italia s.r.l. - P.IVA 09429840151 - CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED. 9 – 
LOTTO 9 (CIG LOTTO N. 9 CIG 7990070E56 – CIG DERIVATO 8796781553) PER LA 
FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO 1.11.2021 – 31.12.2021. 

 
IL DIRETTORE 

VISTI 
- il D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 «Regolamento di organizzazione del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del 
Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance», a norma 
dell’art. 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n. 274 del 25/11/2014); 

- il D.M. 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e 
ss.mm.ii.; 

- il DM. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del 
Mibact con il quale è stata data autonomia gestionale all’istituto del “Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei”; 

- il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia 
speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui 
all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (GU Serie 
Generale n.91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e ss.mm. e ii.; 

- gli artt. 1 e 2 della legge n.241 del 7 agosto 1990; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche 
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità 
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 
 
TENUTO CONTO che: 
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 ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n.95 del 06/07/2012, convertito, con modificazioni, con L. 
n.135/2012, le Amministrazioni pubbliche, obbligate ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali; 
 - Che ai sensi dell’art.1 comma 1 del D.L. n.95 del 06/07/2012, convertito, con modificazioni, 
con L. n.135/2012, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;  
- Che l’art.26 della L. n.488 del 23/12/1999, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanza – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica, il compito 
di stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente, 
Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura 
deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni; 
 
VISTO il Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui viene conferito l’incarico di Direttore 
del Parco Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 
 
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, 
l’attività amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di 
contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche 
vigenti; 
 
VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n. 104 del 22.02.2021, con il quale la Direzione 
Generale Musei, approva in favore di Questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio 
finanziario 2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R del 29 maggio 2003 n. 
240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009"; 
 
CONSIDERATO che in data 21.05.2021 è stata attivata la Convenzione CONSIP – Buoni Pasto 9 
- per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto elettronici valore 
facciale di € 7,00 (sette) stipulata tra CONSIP S.p.A per conto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e le Ditte aggiudicatarie per lotti per i dipendenti della Pubblica 
Amministrazione; 
 
ATTO che con circolare n. 66 il MIC- Direzione Generale Bilancio comunicava a questo Istituto, 
che relativamente alla Convenzione Buoni pasto ed. 9, suddivisa in Lotti regionali, si era 
provveduto ad aggiudicare alla societa Edenred Italia s.r.l.  - Via G. B. Pirelli n. 18 Milano - P.IVA 
09429840151 - il Lotto n. 9 per la Campania (CIG DEL LOTTO N. 7990070E56); 
 
CONSIDERATO che in data 08.02.2022, con nota prot. 0780-P questo Istituto ha provveduto 
ad inviare alla società EDENRED ITALIA S.r.l. con progressivo assegnato dal Sistema oda 
6233584, la richiesta di approvvigionamento per un totale di n. 1449 buoni pasto elettronici, 
relativamente al periodo 01.11.2021 al 31.2.2021, del valore di 7.00 euro c.a. per un valore di 
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€ 10.143,00 - SCONTO 19,80% 2014,11+iva del 4% pari a 325,16, per un totale complessivo di 
€ 8.454,05, debitamente accettata da quest’ultima; 
 

NR BUONI PASTO COSTO LORDO 

TOTALE COSTO 
LORDO 

TOTALE 
COSTO AL 

NETTO DELLO 
SCONTO IVA TOTALE  IVA TOTALE LORDO 

1449 7,00 
 

10.143,00  4% 325,16 8.454,05 
 

 
DATO ATTO che in data 22.09.2021 con reversale n. 1/2022 è stata incassato sul capitolo in 
entrata 2.01.01.01.001/B  “Trasferimenti da parte del MIC per il personale” un importo pari a 
€ 8.455,00;  
 
VISTA la fattura elettronica dell’Operatore economico EDENRED ITALIA s.r.l. : N43970 del 
10.02.2022, acquisita al prot. dell’Ente al n. 36 del 12.02.2022, dell’importo di € 8.128.89 + iva 
del 4% pari a € 325,16 , per un totale complessivo di € 8.454,05;  
 
VERIFICATO che suddetta fattura rispetta i termini dell’ordine emesso e ritenuto, pertanto, di 
procedere alla liquidazione della stessa;  
 
ATTO della verifica di regolarità contributiva dell’operatore economico EDENRED ITALIA s.r.l. 
come da DURC - Protocollo INAIL_ 31329305 del 06/02/2022, valido fino al 06/06/2022; 

DATO ATTO dell’esito positivo della verifica di inadempienza fiscale ai sensi dell’art 48-bis del 
D.P.R. 602/73 con protocollo n. 202200000508817  del 17.02.2022; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 8.454,05; 
(ottomilaquattrocentocinquantaquattro/05) incluso IVA al 4%; 
 
Per quanto citato in premessa ed in ottemperanza alle motivazioni illustrate in narrativa che 
si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Fabio Pagano in qualità di Direttore 
del Parco archeologico dei Campi Flegrei, 
 

DETERMINA 
 

 di provvedere con il presente provvedimento alla registrazione dell’impegno e alla 
relativa liquidazione in favore della società ENDERED ITALIA Italia s.r.l. -Via G. B. Pirelli n. 18 
Milano - P.IVA 09429840151, per l’importo di € 8.454,05 a fronte della richiesta di 
approvvigionamento di n. 1449 buoni pasto elettronici, per i dipendenti di questo Istituto, 
relativamente al periodo 1 novembre – 31 dicembre 2021, per un importo di 8.128.89 + iva 
del 4% pari a € 325,16 , per un totale complessivo di € 8.454,05;  
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 di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del 
Parco archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicarlo nella apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente di questo Istituto.  
 

Visto attestante la copertura finanziaria 
Il Funzionario Amministrativo 

Dott.ssa Maria Salemme 
 
 
 

 
Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

Dott. Fabio Pagano 
 
 
Imp. 5/2022 


