
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2006 - Deliberazione N. 1019 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 7 - Affari generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo
- N. 10 - Demanio e Patrimonio - Affidamento triennale del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta Re-
gionale della Campania mediante buoni pasto. Provvedimenti.

Premesso:

- che presso la Giunta Regionale della Campania è previsto per il proprio personale, il servizio sostitutivo
di mensa, in base ai contratti collettivi e integrativi, mediante l’erogazione di buoni pasto con un valore facciale
di euro 9,30;

- che il contratto attualmente in corso verrà a scadenza in data 22 dicembre 2006;

- che con nota prot.n.189274 dell’1.03.2006, diretta all’Area del Personale, il Dirigente del Settore Provve-
ditorato ed Economato, ha evidenziato la necessità di attivarsi per gli adempimenti relativi alla procedura di
gara per il suddetto servizio sostitutivo di mensa;

- che, pertanto, occorre provvedere all’individuazione di un nuovo contraente, per il prossimo triennio, me-
diante procedura di aggiudicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia di appalti di
servizi e in particolar modo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.11.2005 (pubblicato sulla
G.U. del 17.01.2006 n.13) e il Decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006;

Dato atto che in base alla deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 18.01.2006, si è provveduto ad appro-
vare il bilancio gestionale dell’esercizio finanziario 2006, che, in relazione alle dotazioni finanziarie affidate alle
varie strutture organizzative, assegna, al Settore 05, Trattamento Economico, dell’Area 07, AA.GG. - Gestione
e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, al capitolo 71, della UPB 6.23.107, l’importo di eu-
ro14.600.000,00, quale spesa obbligatoria, per far fronte al servizio sostitutivo della mensa al personale dipen-
dente;

Vista la nota del Settore Trattamento Economico prot.n.527902 del 16/6/2006 con cui si comunica che nel
periodo febbraio 2005-gennaio 2006 si è provveduto ad ordinare n° 1.430.900 buoni pasto per il personale di-
pendente della Giunta regionale;

Considerato che in base alla suddetta quantità di buoni pasto da erogare al personale dipendente presunti-
vamente in un anno, la spesa presunta annuale per l’affidamento del servizio in oggetto, è pari ad eu-
ro13.308.000,00 e che la stessa graverà sulla citata UPB 6.23.107, dei corrispondenti bilanci di previsione degli
esercizi finanziari, 2007, 2008 e 2009;

Dato atto che con nota prot.n.628698 del 19.07.2006, il Settore 01, AA.GG. Rapporti con le OO.SS. e Con-
tenzioso, dell’A.G.C. Gestione e Formazione del personale, ha provveduto all’invio al Settore Consulenza e do-
cumentazione dell’A.G.C. Avvocatura, degli schemi di capitolato speciale di appalto e disciplinare di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto;

Ritenuto di fornire, con il presente atto, le direttive in ordine alla procedura di gara in parola e in particola-
re:

- individuare, quale incaricato per l’espletamento di tutti gli adempimenti relativi alla procedura di gara in
oggetto, il Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato;

- disporre che la Commissione di gara venga composta da cinque componenti e nominata dal Coordinatore
dell’Area AA.GG.. Gestione e Formazione del personale

- per quanto riguarda il compenso, provvederà il Coordinatore dell’Area AA.GG.. Gestione e Formazione
del personale, uniformandosi, per i componenti interni, alle disposizioni contenute nelle deliberazioni di Giunta
della Regione Campania n.5264 del 31.10.02, modificata ed integrata con successiva n.5909 del 6.12.02, nonché,
nella eventuale individuazione di componenti esterni, alle disposizioni contenute della Circolare del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n.41 del 5.12.2003 e successive.

Propongono e la Giunta , in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutte le considerazioni espresse che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di autorizzare l’espletamento della gara per l’individuazione del nuovo contraente per l’affidamento per
un triennio, della gestione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto, del valore fac-
ciale di euro9,30, per il personale dipendente della Giunta della Regione Campania;

2. di incaricare il Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato, di provvedere all’espletamento della
procedura di gara in oggetto e quindi di attuare tutti i provvedimenti necessari, ivi compreso l’approvazione del
capitolato speciale di appalto e disciplinare di gara, sulla scorta degli schemi formulati dal Settore 01, AA.GG.
del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso, dell’A.G.C. 07, nonché la predisposizione e approvazione
del relativo bando;

3. di dare atto che la spesa necessaria presunta annuale per l’affidamento del servizio in parola di eu-
ro13.308.000,00 graverà sulla UPB 6.23.107, dei corrispettivi bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2007,
2008 e 2009;

4. di disporre che la Commissione di gara venga composta da cinque componenti e nominata, ai sensi
dell’art.84 del D.Lgs. 12.04.06 n.163, dal Coordinatore dell’Area AA.GG.. Gestione e Formazione del persona-
le.

5. di disporre che in ordine al compenso spettante ai componenti della suddetta Commissione di gara, prov-
vederà il Coordinatore dell’Area AA.GG.. Gestione e Formazione del personale, con proprio decreto, nel ri-
spetto delle disposizioni in premessa richiamate, che complessivamente qui si intendono riportate quale parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;

6. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Settori dell’A.G.C. 07, AA.GG., Gestione e Formazio-
ne del Personale e ai Settori dell’A.G.C. 10 Demanio e Patrimonio, nonché al Settore “Stampa, documentazio-
ne, informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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