
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Impegno di spesa - secondo bimestre - esercizio provvisorio anno 2019 - servizio di erogazione 
buoni pasto Ticket rest. Smart ditta EDENRED ITALIA S.R.L. CIG. Z5026F910D  

 
PREMESSO:  
-          Che in data 02/03/2014 è stato pubblicato il bando di gara relativo all’affidamento del servizio sostitutivo  
di mensa a mezzo buoni pasto elettronici (badge)  
-          Che la procedura di gara  si è conclusa il 30/04/2014  ed in data 05/05/2014 è stato pubblicato l’esito 
provvisorio di aggiudicazione dell’affidamento del servizio  di cui all’oggetto;  
-          Che la ditta aggiudicataria è risultata essere la EDENRED  con sede legale in Via G.B. Pirelli n. 18 a 
Milano  
   
DATO ATTO :  
-          Che , con determina n. 585 del 19/09/2014 si è proceduto a ratificare l’aggiudicazione definitiva della 
gara per l’affidamento del servizio di mensa a mezzo buoni pasto elettronici al personale dipendente dell’Ente , 
 
   
CONSIDERATO:,  
-          Che in data  15/01/2015  repertorio n. 45753 è stato  sottoscritto il contratto  registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate di Caserta il 20/01/2015 al n. 604 serie 1T  
-          Che  l’Ente ha richiesto ed ottenuto la prima erogazione del servizio di cui all’oggetto da mese di Luglio 
2014  e che dunque fino a tutto il mese di Giugno 2016  il contratto con la  ditta EDENRED ITALIA S.R.L. , così 
come previsto dal contratto, si intende concluso;  
-            Che  con determina dirigenziale n.407 del 23/06/2016 l’Ente in ottemperanza a quanto stabilito nell’art. 
7  al punto 3 del bando  che  prevedeva la facoltà di applicare l’art. 57 , comma 5 , lett. B) del D.Lgs n. 163 
72006 per un periodo non superiore ad un anno, ha prorogato il contratto de quo dal 01/07/2016 fino a tutto il 
30/06/2017,  
-          Che nel periodo sopra indicato la Regione Campania in ossequio a quanto stabilito con L.R. n. 1/2016 
art. 3, comma 4, lettera a) – Istituzione ACER – doveva provvedere a completare il processo di  fusione degli 
II.AA.CC.PP. campani  nella nuova Agenzia Regionale; 
-          Che , pertanto questo Istituto, certo  delle tempistica con la quale la Regione prevedeva la completata 
incorporazione degli IACP nell’ACER  - 31/12/2016-  non ha ritenuto opportuno indire regolare  gara in quanto , 
con il  suddetto processo di fusione ,  sarebbe  risultata nulla;  
-          che con ulteriore determina n. 592 del 26/07/2018 , l’Ente ha provveduto , sempre nella more del 
procedimento di incorporazione degli Istituti nell’ACER Campania, a prorogare l’affidamento del Servizio fino a 
tutto  al 31/12/2018 
   
CONSIDERATO   altresì: 
-          Che al 31/12/2018, risulta scaduta l’ulteriore  periodo di proroga garantito con l’atto Amministrativo n. 
592/2018,  
-          Che, comunque, è necessario garantire  ai dipendenti dell’Ente l’erogazione dei TICKETS  
-          Che, l’art. 5 comma 3  del  Contratto Edenred  prevede che “ Qualora il cliente effettuasse delle richieste 
di ordine in data successiva a quella di scadenza del contratto, Edenred avrà la facoltà di valutare se 
procedere o meno all’erogazione del servizio. In caso affermativo, Ederen provvederà a prendere in carico la 
richiesta del cliente e a provvedere al servizio fino ad un massimo di mesi 6  agli stessi patti e condizioni 
previa sottoscrizione di un nuovo contratto;  
-          che in 26/10/2017 prot. n. 327 ,  il Commissario Straordinario ACER ha trasmesso una nota a tutti gli 
IACP  avente ad oggetto: Proroghe contratti in scadenza nelle more dell’incorporazione degli Istituti nell’ 
Acer , con la quale , al fine di assicurare la funzionalità amministrativo gestionale e al fine di evitare qualsiasi 
interruzione nei servizi, si invitano i singoli IACP  a prorogare i contratti in scadenza con la clausola che , ad 
intervenuto incorporazione in ACER ,le suddette proroghe si intendono automaticamente recesse;  
   
RICHIAMATO  il D.Lgs n. 50 del 19/04/2016 “ attuazione delle Direttive 2014//23/UE , 2014//24/UE e 
2014//25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 
appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “ ;  
   
PRESO ATTO : 
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-          Che , nelle more della completa incorporazione in ACER  degli I.A.C.P.  Campani  risulta necessario . al 
fine di garantire tutti i servizi in essere alla data del 31/12/20108  , prorogare il servizio in oggetto ;   
-          Che , pertanto, con determina n. 94/2019  si è provveduto alla proroga dell'affidamento del servizio  alla 
ditta EDENRED ITALIA S.R.L  per un importo complessivo pari ad € 36.000,00 compreso  I.V.A. come per 
legge ; agli stessi patti e alle stesse condizioni previste nel bando e riportate nel contratto di Appalto già 
stipulato con la stessa società per un ulteriore periodo di 06  mesi; (Gennaio 2019 – Giugno 2019 – )   
-          Che per il corrente anno  2019  è in corso l’esercizio provvisorio 

 
CONSIDERATO:  

-        che con la determina N. 94/2019  è stato preso un impegno di spesa per il primo bimestre  2019  pari ad 
€ 13.200,00 

-         Che, dunque , per il secondo bimestre anno 2019, è possibile impegnare , in esercizio provvisorio 
l'ulteriore somma di € 10.178,00  

-         Che la presente determina annulla e sostituisce la precedente proposta e rifiutata per mero errore 
materiale;  
    
   
-          VISTO lo Statuto;  
   
-          RICHIAMATE   le proprie  competenze;  

 
   

  DETERMINA  

 
   
        
IMPUTARE ,  così come previsto dalla precedente determina proposta , impegnata e per puro errore materiale 
rifiutata,  la spesa relativa all'erogazione dei buoni pasto ai dipendente    sul capitolo/articolo 6.1.02.10/5 
avente ad oggetto” altri oneri ( vestiario, mensa ecc.) ;  
     –  esercizio provvisorio  anno 2019 – secondo bimestre  bimestre 2019  la somma di e 10.178,00 - 
impegno di spesa n. 202/2019 
     
TRASMETTERE   copia della presente al Settore AA.GG./S.E.F.  per gli adempimenti correlati ed alla 
Segreteria Generale per la predisposizione del contratto e stipula  
   

Il Responsabile 
Rossana Cice 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  202/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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