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DISPOSIZIONE N°  351 del 12.8.2015 

Proroga tecnica per il servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante l’utilizzo di 
buoni pasto 01 agosto 2015 - 31 dicembre 2015 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO che: 
– ai sensi della vigente normativa contrattuale nazionale del comparto Regioni ed 
Autonomie Locali, gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e 
compatibilmente con le risorse disponibili, attribuiscono al personale buoni pasto 
sostitutivi del servizio di mensa per ogni giornata effettivamente lavorata e con attività 
lavorativa prestata al mattino e prosecuzione nelle ore pomeridiane; 
 
– il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, affidato con contratto rep. n. 
1630 del 19 dicembre 2012 alla Edenred Italia srl, con sede in via G.B. Pirelli, n. 18 – 
20124 Milano, P. IVA: 09429640151 - C.F.: 01014660417, ai sensi dell’art. 5, comma 
7, del D.L. 95/2012, è scaduto il 31 luglio 2015; 
 
CONSIDERATO che: 
– l’Ente ha quasi esaurito la provvista di buoni pasto e pertanto. si rende 
necessario assicurarne I’approvvigionamento mediante l’espletamento di procedure 
di urgenza che consentano di soddisfare il fabbisogno per i mesi residui dell’anno 
2015 e fino alla definitiva aggiudicazione della nuova procedura di gara; 
 
– I’Amministrazione deve provvedere ad ottenere, in tempi brevi, una nuova 
fornitura di buoni pasto al fine di poter assicurare la prosecuzione dell’erogazione del 
servizio sostitutivo di mensa nei confronti dei dipendenti nei mesi a seguire, secondo 
quanto previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti; 
 
– l’espletamento di una procedura di gara nelle forme ordinarie necessiterebbe di 
un periodo di tempo eccessivamente lungo, incompatibile con la situazione di 
estrema urgenza e con l’esigenza di un rapido approvvigionamento determinatasi per 
le ragioni di cui sopra; 
 
– la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che “una delle possibili 
situazioni di fatto in cui si può ritenere sussistente la urgenza di provvedere che 
legittima il ricorso alla trattativa privata è proprio quella di assicurare Io svolgimento 
di un servizio in attesa dell’espletamento della gara indetto per la suo aggiudicazione 
definita” (cfr., ex multis, Cons. Stato, 25 ottobre 2005. n. 2805); 
 



RITENUTO, conseguentemente. di dover assicurare ai propri dipendenti la possibilità 
di continuare a fruire dei buoni pasto loro spettanti, ai sensi della sopra richiamata 
normativa vigente; 
 
RITENUTO che, nelle more dell’esecuzione della gara, appare doveroso disporre la 
proroga dell’affidamento del servizio sostitutivo di mensa, affidando, ai sensi del 
D.Lgs. 163/2006 art. 125 comma 11 secondo periodo, alla Edenred Italia srl, sopra 
identificata, il servizio in oggetto per il periodo presunto 01 agosto 2015 - 31 
dicembre 2015, e comunque fino alla data di definitiva aggiudicazione della nuova 
procedura di gara; 
 

DELIBERA 
 
per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 
di: 
AFFIDARE, ai sensi del D.Lgs 163/2006 art. 125 comma 11 secondo periodo, il 
servizio sostituivo di mensa mediante buoni pasto al personale dipendente, per il 
periodo 01 agosto 2015 - 31 dicembre 2015, alla Edenred Italia srl, con sede in Via 
G.B. Pirelli n. 18 – 20124 Milano, P. IVA: 09429640151 - C.F.: 01014660417 con 
l’applicazione dello sconto del 15,50% sul prezzo, IVA esclusa, di ogni singolo buono 
pasto con valore facciale pari ad € 7,00; 
 
DARE ATTO che la prestazione del servizio, sarà fatturata dalla Società affidataria 
sulla base dell’ordine mensile, inviato da quest’Azienda secondo le proprie necessità 
e per il periodo sopra indicato; 
 
IMPEGNARE, per il pagamento di detto servizio, la spesa presuntiva di € 39.500,00; 
 
PROCEDERE, entro i limiti dell'ammontare dell'impegno assunto con il presente atto, 
alla liquidazione e al pagamento dell’importo fatturato dalla società sopra individuata, 
per la prestazione del servizio in oggetto, eseguite con esito positivo le seguenti 
verifiche: 
– regolarità della fornitura e rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e 
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 
– regolarità contributiva, con acquisizione d’ufficio del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva, in corso di validità e con esito regolare; 
 
DISPORRE, al fine di garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero 
importo dovuto, il pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato, 
comunicato dalla società affidataria del servizio di cui al presente atto, ai sensi 
dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, e indicato nelle relative fatture, riportanti 
il codice CIG Z7115A83F9; 
 
TRASMETTERE copia del presente atto al servizio competente per la prenotazione 
del consequenziale impegno di spesa e l’emissione dei mandati di pagamento delle 
fatture emesse dalla Edenred Italia srl, per il servizio in oggetto; 
 
DICHIARARE la presente deliberazione urgente e di immediata esecuzione; 
 
NOMINARE quale RUP per la presente procedura, la dr.ssa Maria Antonietta Cutillo, 
Responsabile dell’Ufficio Personale dell’I.A.C.P.. 



NOMINARE quale Direttore dell’esecuzione del contratto da stipulare la dr.ssa Maria 
Antonietta Cutillo, Responsabile dell’Ufficio Personale dell’I.A.C.P.. 
 
PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicità legale, con la pubblicazione del 
presente atto nella sezione albo pretorio del sito istituzionale di questo Ente 
all’indirizzo web: www.iacpav.it 
 
COMUNICARE la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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