
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 263 del 31/07/2019 

Affidamento diretto servizio sostitutivo di mensa. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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 
Con contratto del 21 giugno 2016, repertorio n. 20444, raccolta 8340, redatto nella 
forma della scrittura privata con autentica del notaio Romana Capaldo, l’I.A.C.P. di 
Avellino, all’esito della relativa procedura di gara, definita con la determina di 
aggiudicazione efficace n. 50/2016, affidava alla società EDENRED ITALIA s.r.l. con 
sede in Milano (Mi), via Pirelli Giovanni battista n. 18, capitale sociale € 5.958.823,00, 
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 
01014660417, partita IVA 09429840151, numero REA 1254788, PEC: 
giuridicofiscale@pec.edenred.it, rappresentato dal procuratore MARIO PANELLI, nato 
a Napoli (Na) il 22 aprile 1969, giusta procura speciale a rogito del notaio Amedeo 
Venditti del 16 marzo 2016, rep. N. 16040, servizio sostitutivo di mensa, reso a mezzo 
di buoni pasto cartacei – in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207 del 
05 ottobre 2010 ed, in particolare all’art.285 D.P.R. cit. –  del valore facciale di € 7,00, 
in favore del personale dipendente della stazione appaltante da utilizzarsi presso 
Esercizi Convenzionati direttamente con l'Appaltatore (ristoranti, pizzerie, self service, 
tavole calde, gastronomie), tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative, 
come normativamente previsto. L’avvio dell’erogazione del servizio avverrà con 
consegna di buoni pasto cartacei, che potranno essere sostituti, nel corso 
dell’esecuzione del servizio, con buoni pasto elettronici (smart card). Il corrispettivo 
complessivo di appalto ammontava a € 155.667,33, oltre Iva, ottenuto dal ribasso 
offerto in sede di gara dall’appaltatore (17,00%) sull’importo posto a base di gara (€ 
187.551,00, oltre IVA). La durata del servizio veniva convenuta in tre anni a decorrere 
dalla data di effettivo inizio dello stesso. 
 
Con disposizione del direttore generale n. 194 del 27 maggio 2019 si disponeva la 
proroga tecnica del contratto per un periodo non eccedente i tre mesi nelle more di 
affidamento del predetto servizio a nuovo operatore a selezionarsi mediante il portale 
MEPA 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. 
 
VISTA 
La deliberazione di Giunta Regionale n. 269 del 21 giugno 2019 con la quale si procede 
alla previa nomina del Consiglio di amministrazione dell'ACER, demandando a 



successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale la formalizzazione 
dell’incarico ai componenti dello stesso ex articolo 7 dello Statuto ACER; 
 
La deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 16 luglio 2019 con la quale si dispone 
lo scioglimento e la messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. campani, i quali 
assumono a far data dal disposto scioglimento la denominazione di I.A.C.P. in 
liquidazione; si prende atto che, dalla medesima data, ex art. 7 comma 2 del 
Regolamento ACER n. 4/2016, tutte le funzioni, i rapporti attivi e passivi, il complesso 
dei beni e delle risorse strumentali, umane e patrimoniali degli II.AA.CC.PP. della 
Campania sono trasferiti all’ACER con le modalità e secondo le procedure previste dal 
citato regolamento; 
 
Il provvedimento Commissariale n. 14 del 24 luglio 2019, con il quale il Commissario, 
vista la delibera di giunta regionale n. 328/2019 ed in particolare il punto 6 che definisce 
la gestione delle attività transitorie, poste in capo al Commissario straordinario 
dell’ACER, ritenuto opportuno e necessario evitare interruzioni della funzione pubblica 
e garantire la continuità amministrativa nelle more del perfezionamento dei 
trasferimenti economico-finanziari e delle procedure afferenti il trasferimento del 
personale degli II.AA.CC.PP. della Campania nell’ACER, ha decretato di confermare 
in capo agli organi apicali degli II.AA.CC.PP., nel periodo e nelle more dei riferiti 
trasferimenti, tutte le relative funzioni ordinarie, ivi compresa la determinazione della 
specifica tutela giurisdizionale e autorizza gli stessi II.AA.CC.PP. campani a continuare 
a porre in essere tutte le attività e gli atti amministrativi ordinari necessari al fine di 
evitare interruzioni della funzione pubblica, garantire la continuità dell’azione 
amministrativa, assicurare la difesa nei giudizi; 
 
CONSIDERATO 
L’operatore economico REPAS LUNCH COUPON SRL, individuato tramite il portale 
MEPA, per il lotto Campania, propone l’erogazione del predetto servizio avente durata 
minima di un anno; 
 
L’imminente perfezionarsi della riorganizzazione dell’ACER e la non opportunità di 
vincolare la nascente struttura organizzativa alla predetta pattuizione negoziale; 
 
La necessità di garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa per un periodo 
non eccedente i tre mesi a far data dalla presente disposizione in favore di n. 34 
dipendenti destinatari di circa 20 buoni pasto al mese per un totale di 2.040 buoni pasto 
del valore nominale di € 7,00 ciascuno; 
 
VISTA 
La disponibilità manifestata dalla EDENRED a erogare il chiesto servizio per la durata 
sopra indicata ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto sottoscritto. 
 

DISPONE 
 
di nominare il Responsabile Unico del Procedimento la dipendente Maria Antonietta 
Cutillo; 
 



di procedere ai sensi del D.LGS. 50/2016, all’affidamento diretto del servizio sostitutivo 
di mensa mediante erogazione di buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per un 
periodo di mesi tre, decorrenti dalla presente disposizione, in favore di n. 34 dipendenti, 
per un numero mensile di buoni pasto di 20 a dipendente, il tutto ai medesimi patti e 
condizioni di cui al  contratto sottoscritto in data 21 giugno 2016, in favore di EDENRED 
ITALIA s.r.l. con sede in Milano (Mi), via Pirelli Giovanni battista n. 18, capitale sociale 
€ 5.958.823,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano n. 01014660417, partita IVA 09429840151, numero REA 1254788, PEC: 
giuridicofiscale@pec.edenred.it, rappresentato dal procuratore MARIO PANELLI, nato 
a Napoli (Na) il 22 aprile 1969, giusta procura speciale a rogito del notaio Amedeo 
Venditti del 16 marzo 2016, rep. N. 16040, per un importo totale di € 14.280,00; 
 
di trasmettere agli uffici per gli adempimenti di competenza; 
 
di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


