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Roma, 19 Aprile 2022                                                                                                              

Prot. D22/3861 

 

DETERMINAZIONE DI UTILIZZO DEL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI 

PASTO ELETTRONICI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL FONDO FOR.TE., PER LA DURATA DI 12 

MESI – CIG: 8739459DB4. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Premessi 

• la Nota dell’ANAC del 17 Gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali 

nazionali sono da considerarsi “Organismi di diritto pubblico”; 

• la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la 

quale “i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei 

contratti pubblici e sono vigilati dall’ANAC […] quando selezionano soggetti prestatori di beni e 

servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”; 

• il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 - “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito “Codice”. 

 

Considerato che 

- il Fondo ha istituito il Servizio sostitutivo di mensa mediante attribuzione di Buoni pasto 

elettronici, del valore nominale € 8,00 (otto/00) al netto di IVA di legge, al personale 

dipendente (inclusi i dirigenti) comunque impiegato che svolga la propria attività lavorativa 

con orario articolato con uno o più rientri pomeridiani la settimana, o che ne maturi comunque 

il diritto in base a quanto previsto dal vigente CCNL, computando il numero dei Buoni pasto 

spettanti al singolo dipendente tramite sistema automatizzato di rilevazione delle presenze; 

- il Fondo, in vista della scadenza del Contratto, alla data del 25 Maggio 2021, per il Servizio 

sostitutivo di mensa aziendale mediante emissione di Buoni pasto elettronici al personale 

dipendente del Fondo For.Te., al fine di garantirne la regolare esecuzione ha avviato, in data 

03 Maggio 2021, una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 1, comma 2 lett. a) del 

D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020; 
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- è stato richiesto e perfezionato il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 8739459DB4, attraverso il 

sistema SIMOG dell’ANAC, per l’importo massimo complessivo per l’appalto pari ad € 

48.200,00 (qurantottomiladuecento/00); 

- con Determinazione a contrarre del 11 Maggio 2021 (Prot. n. D21/6059), a seguito di Delibera 

del Consiglio di Amministrazione dell’11 Aprile 2021, il Fondo ha stabilito di procedere, ai sensi 

dell'Art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 

120/2020, all’affidamento diretto del predetto Servizio alla società “EDENRED ITALIA S.r.l.” 

(C.F.: 01014660417/P.IVA: 09429840151); 

- all’esito positivo della verifica effettuata tramite il sistema reso disponibile dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), essendo risultato soddisfatto il possesso dei requisiti 

prescritti e divenuta efficace l’aggiudicazione in data 25 Maggio 2021, in data 28 Maggio 2021 

si è perfezionato il Contratto (Prot. n. D21/7457), di durata di 12 (dodici) mesi, per il citato 

Servizio (CIG n. 8739459DB4), per un importo massimo spendibile di € 47.236,00 

(quarantasettemiladuecentotrentasei/00) al netto di IVA di legge, stante il valore per 

l’emissione del singolo Buono pasto pari ad € 8,00 (otto/00), al netto di IVA di legge; 

- è emersa la necessità del Fondo di far fronte, nel corso dell’anno 2021, alla carenza di organico 

in diverse Aree della Tecnostruttura, anche a seguito di imprevedibili contrazioni del personale 

impiegato, e alle intervenute modifiche di carattere organizzativo/procedurale, mediante un 

incremento delle unità di personale; 

- l’importo massimo contrattualizzato con la “EDENRED ITALIA S.r.l.” in relazione all’affidamento 

del “Servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante emissione di Buoni pasto elettronici al 

personale dipendente del Fondo For.Te.” (Prot. n. D21/7457 del 28 Maggio 2021) è in 

esaurimento proprio in ragione del sopra citato imprevedibile aumento, nel corso del secondo 

semestre dell’annualità 2021, del numero delle unità di personale impiegato presso il Fondo; 

- è emersa, pertanto, nel corso dell’esecuzione del citato Contratto, l’esigenza per il Fondo di 

variare in aumento il numero dei Buoni pasto per il personale dipendente, per un importo 

massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al netto di IVA di legge; 

- il comma 12 dell’Art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recita che “la Stazione Appaltante, 

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, può imporre 

all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto”; 

- l’Art. 8 del Contratto (Prot. n. D21/7457), rubricato “Variazioni dei Servizi” prevede 

espressamente la facoltà per il Fondo di richiedere all’Affidataria, qualora si rendesse 
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necessario, un aumento delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell’importo del 

Contratto, che dovranno essere svolte alle medesime condizioni tecniche ed economiche; 

- la necessità ravvisata dal Fondo può essere soddisfatta, pertanto, mediante un incremento 

delle prestazioni, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del Codice, legate al Contratto originario in 

corso di esecuzione (Prot. n. D21/7457), per un importo complessivo pari ad € 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) al netto di IVA di legge, per un totale complessivo del Contratto di € 

49.736,00 (quarantanovemilasettecentotrentasei/00) al netto di IVA di legge; 

 

      Dato atto che 

- la variazione in aumento corrisponde ad un’integrazione economica rientrante nell’aumento 

delle prestazioni di cui al Contratto originario in corso di esecuzione e compresa, dunque, nella 

misura massima del “quinto d’obbligo”; 

- sussistono, pertanto, i presupposti per procedere ad un aumento delle prestazioni legate al 

Servizio affidato, alle stesse condizioni previste nel Contratto originario in corso di esecuzione 

(Prot. n. D21/7457); 

 

Ritenuto 

che l’aumento delle prestazioni, rientrante nel “quinto d’obbligo” per il Contratto originario in 

corso di esecuzione (Prot. n. D21/7457), trova copertura contabile a valere sul Bilancio del Fondo 

per l’annualità 2022, nel Capitolo “Attività di Gestione”, sottovoce “AG1.1.1 Retribuzione del 

Personale Dipendente” e nel Capitolo “Attività propedeutiche”, sottovoce “AP1.1.1 Retribuzione 

del Personale Dipendente”. 

 

Tutto ciò premesso 

 

Determina 

1. di disporre, ai sensi dell’Art.106 comma 12 del Codice, per le finalità come sopra descritte, 

l’aumento delle prestazioni per un importo massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al 

netto di IVA di legge, rientrante nel “quinto d’obbligo” di cui al Contratto originario in corso di 

esecuzione (Prot. n. D21/7457) sottoscritto con la società “EDENRED ITALIA S.r.l.” (C.F.: 

01014660417/P.IVA: 09429840151) relativamente al “Servizio d sostitutivo di mensa aziendale 
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mediante emissione di Buoni pasto elettronici al personale dipendente del Fondo For.Te.” (CIG 

n. 8739459DB4); 

2. di autorizzare il relativo Atto di sottomissione, per un incremento delle prestazioni contrattuali 

per un importo massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al netto di IVA di legge, 

rientrante nella misura massima del “quinto d’obbligo”, lasciando inalterata ogni altra 

condizione prevista dal Contratto originario in corso di esecuzione (Prot. n. D21/7457); 

3. che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 11 Maggio 2021 (Prot. n. 

D21/6059), curi tutti i relativi adempimenti; 

4. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., 

sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sottosezione “Avvisi pubblici e bandi di gara”. 

 

 

Il Presidente 

Paolo Arena 
Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

http://www.fondoforte.it/


 


