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DISPOSIZIONE N° 65 del 8.2.2012 

Affidamento all’Accor Services Italia s.rl. erogazione del servizio sostitutivo di mensa 
mediante fornitura di buoni pasto per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento delle procedure di gara ed alla conseguente aggiudicazione, 
comunque non eccedente i tre mesi 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del predetto Settore; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 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 siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
VISTO il contratto di appalto n. rep. 1521 del 31 marzo 2009, con il quale il 
committente IACP affidava alla Accor Services s.r.l. nella persona del legale 
rappresentante Sig. Panelli Mario, munito di procura speciale, con sede in Milano alla 
Via G. Pirelli 18,(di poi conferente l’intero ramo di azienda nella Serial srl, la quale a 
sua volta modificava la propria denominazione sociale in Accor Services Italia srl, 
come da documentazione pervenuta al committente in data 10 agosto 2009 e 12 
ottobre 2009, e della quale lo stesso prendeva atto all’esito dei necessari 
accertamenti, con delibera n. 587 del 21 dicembre 2009) l’erogazione del servizio 
sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto del valore facciale di € 9,30 in 
favore dei dipendenti della stazione appaltante, per il biennio 2009/2010; 
 
VISTO l’art. 7 del CSA con il quale l’appaltatore assume comunque l’obbligo 
contrattuale di continuare il servizio alle medesime condizioni contrattuali sino a 
quando l’amministrazione non abbia aggiudicato il nuovo contratto, entro i tre mesi 
successivi alla scadenza del contratto; 
 
VISTO l’avviso, in corso di pubblicazione sul sito internet dell’Istituto Autonomo Case 
Popolari della Provincia di Avellino, con il quale l’amministrazione avvia le procedure 
di gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni 
pasto; 
 
VISTO l’art. 125, comma 9 lett. c del D.Lgs. 163/2006; 
 
CONSIDERATO che: 
 
- occorre garantire la continuità dell’erogazione del servizio sostitutivo di mensa 
mediante fornitura di buoni pasto, trattandosi di prestazione periodica e continuativa; 
 
- l’appaltatore ha manifestato la propria disponibilità a continuare l’erogazione del 
servizio nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del 
servizio de quo, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario; 
 



- l’originario contratto di appalto ha subito in corso d’opera una variazione in 
diminuzione rispetto all’oggetto, determinandosi uno sconto del 14,5%;  
 
- il servizio dovrà essere erogato per il tempo strettamente necessario a concludere 
le operazioni relative all’espletamento della gara avviata con l’invito a pubblicarsi ed 
in ogni caso per un corrispettivo non eccedente gli € 40.000,00; 
 

DISPONE 
 
ex art. 125, comma 9 lett. C del D.Lgs 163/2006, nonché art. 7 del CSA allegato al 
contratto originario,  di affidare all’originario appaltatore, Accor Services italia s.rl. in 
persona dell’amministratore e legale rappresentante, per come modificato in 
denominazione e riportato in premessa, l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa 
mediante fornitura di buoni pasto per il tempo strettamente necessario 
all’espletamento delle procedure di gara ed alla conseguente aggiudicazione, 
comunque non eccedente i tre mesi a far data dall’emanazione del presente 
provvedimento e per un corrispettivo non eccedente gli € 40.000,00. 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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