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Oggetto:  Atto dispositivo di modifica, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di 

welfare aziendale a favore dei dipendenti della Stazione Sperimentale per l’Industria delle 

Pelli e delle materie concianti. CIG ZA9349C5C1 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

  

Premesso che  

− Con determina prot. n. ACQ/I000220/2021, la Stazione Sperimentale affidava, ai sensi dell’art. 36 del D. 

Lgs 50/2016 come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, la fornitura del servizio di welfare 

aziendale a favore dei dipendenti della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie 

concianti relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 - alla società EDENRED Italia SRL, 

con sede in Milano, alla via G.B. Pirelli 18, CAP 20124, Codice fiscale 01014660417 e Partita IVA: 

09429840151, per un importo pari ad euro 2.467,50 + IVA; 

− con Decreto-Legge 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 512, il 

Legislatore ha stabilito all'art .2 la possibilità “per le aziende private di erogare buoni carburante a titolo 

gratuito fino ad un massimo di 200 euro per ogni dipendente, solo per l'anno 2022"; 

− il beneficio è esente dalle imposte sui redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art 51 comma 3 del TUIR, 

si affianca e non concorre alla formazione del tetto massimo previsto per i fringe benefits; 

− in data 04/10/2022 perveniva parte del Responsabile del Servizio di Amministrazione e Finanza 

istruttoria relativa agli interventi introdotti dal Legislatore a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie; 

− al riguardo, la Stazione Sperimentale prevede di impegnare la cifra di euro 200 per dipendente, per un 

totale di 3.400 euro; 

− per l’esecuzione di tale servizio suppletivo, ai sensi del vigente contratto, si prevede un costo complessivo 

di € 170,00 oltre IVA; 

Tenuto conto che la normativa vigente, D. Lgs n. 50/2016 del 18 aprile 2016 “Codice Contratti”, all'art. 106, 

comma 1, lett. b) e seguenti, consente di modificare il contratto in essere mediante affidamento di servizi 

supplementari non inclusi nell'affidamento iniziale, ove un cambiamento del contraente comporti per 

l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi, nei limiti economici di 

cui al comma 7, ovvero se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale; 

Valutato che la proposta modifica contrattuale rientra nei limiti oggettivi ed economici di cui alla suddetta 

disposizione di legge, atteso che l’importo di euro 170,00 oltre iva è inferiore alla percentuale del 50% del 

contratto originario e, comunque, ove sommato a quest’ultimo non supera la soglia di cui all’art. 51 comma 
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1 della legge 108/2021; inoltre la descritta estensione permette di evitare duplicazione di costi di gara per la 

società assicurando, di contro, un’immediata esecuzione e fruibilità dei servizi; 

Visto che l’art. 106, comma 1, del Dl.gs n.50/2016 prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti 

di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento 

della stazione appaltante cui il RUP dipende; 

Rilevato che il Codice identificativo gara (C.I.G.) originario è 90680718E9, rispetto al quale risulta necessario 

provvedere ad ampliarne l’importo economico in modo da comprendere anche la presente modifica 

contrattuale; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina la “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”; 

 

DETERMINA 

− di disporre la modifica dell’affidamento in questione, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett b) D.Lgs. n. 

50/2016, mediante affidamento in aggiunta alla società EDENRED ITALIA S.R.L. con sede legale in Milano 

(MI), Via Giovanni Battista Pirelli n. 18, iscritta presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1.254.788, 

n. Registro delle Imprese di Milano e c.f. 01014660417, Partita Iva n. 09429840151, dei servizi indicati in 

premessa, per un importo pari ad euro 170,00 oltre IVA a titolo di fee;  

− di dare mandato al RUP, nell’esercizio delle sue competenze, ad attivarsi per l’espletamento di tutte le 

procedure necessarie ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, ivi compresa la modifica dell’importo del 

CIG; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto 

sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al 

d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Edoardo Imperiale 
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