
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 194 del 27.5.2019 

Proroga tecnica servizio sostitutivo mensa. 
___________________________________________________________________ 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
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 Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
 
che in data 21/06/2016 all’esito dell’aggiudicazione di regolare gara di appalto CIG:  
6341392A37 CUP: I39D15000490005, veniva sottoscritto contratto avente ad oggetto 
la fornitura di buoni pasto con la società Edenred Italia s.r.l.;  
 
che il contratto de quo aveva durata triennale a far data dalla data di effettivo inizio 
della fornitura, avvenuto mediante consegna sotto riserva di legge effettuata 
successivamente all’aggiudicazione in data 05/04/2016; 
 
che pertanto lo stesso è venuto in scadenza al 05/04/2019; 
 
CONSIDERATO 
che è intenzione dell’amministrazione procedere a nuovo affidamento del servizio 
mediante gara ad attivarsi eventualmente sulla piattaforma MEPA, 
 
che per l’effetto l’amministrazione sta istruendo il su riferito procedimento, procedendo 
a redigere gli atti di gara; 
 
che nelle more è necessario garantire la continuità della fornitura 
 
VISTO 
l’art. 3 del sottoscritto contratto di appalto il quale consente la proroga della fornitura 
rispetto alla sua naturale scadenza e nelle more della nuova aggiudicazione nei limiti 
della capienza pari alla differenza tra l’importo posto a base di gara e il corrispettivo di 
appalto; 
 
la normativa si settore che consente la proroga tecnica per un periodo non eccedente 
i tre mesi dalla scadenza naturale del contratto 
 

DISPONE 
 
La proroga del contratto sottoscritto in data 21/06/2016 per un periodo non eccedente 
i tre mesi il cui termine iniziale decorre dal 05/04/2019 e, in ogni caso, nei limiti della 



capienza pari alla differenza tra l’importo posto a base di gara e il corrispettivo di 
appalto; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici per gli adempimenti 
connessi; 
 
- di comunicare copia al Commissario Straordinario dell’Ente; 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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