
DECRETI DIRIGENZIALE A.G.C. N. 7 AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL

PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 32 del 7 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE
DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE AFFARI GENERALI DEL
PERSONALE, RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, CONTENZIOSO - Contratto
rep. 13638/05 per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. Prosecuzione ai sensi dell’art.6.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG., RAPPORTI
CON LE OO.SS. E CONTENZIOSO

PREMESSO:

- che questa Amministrazione eroga il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, al proprio perso-
nale dipendente;

- che il suddetto servizio viene reso tramite affidamento all’esterno al Raggruppamento Temporaneo d’im-
prese, composto dalla società Gemeaz Cusin s.r.l. con sede in Segrate (Milano), capogruppo e la società Sagifi
s.p.a. con sede in Napoli, mediante contratto di appalto rep.13638 del 21.01.2005;

- che il predetto contratto viene a scadere alla data del 21.12.2006, così come anche comunicato con nota
prot.n.972954 del 23.11.2006, dal Settore trattamento economico di questa Area;

Considerato che il predetto contratto prevede all’articolo 6 la facoltà della Giunta Regionale di proseguire
il contratto per un periodo di giorni 120 dalla sua scadenza naturale, alle condizioni tutte di cui allo stesso con-
tratto;

Dato atto che è in corso di espletamento la procedura aperta di appalto, in ambito CEE, per l’affidamento
del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per la durata di un triennio;

Considerato:

- che con nota prot.n.979714 del 24.11.2006, questo Settore ha richiesto al Presidente della Commissione
della predetta gara notizie circa i tempi presumibili per la conclusione dei lavori della Commissione;

- che con nota prot.n.992010 del 29.11.2006, il Presidente della Commissione ha evidenziato che i tempi di
conclusione dei lavori di gara sono correlati ai risultati della verifica antimafia richiesta in data 22.11.2006
all’UTG di Napoli in ossequio al protocollo di legalità stipulato con la stessa Prefettura;

- che con nota prot.n.1018100 del 6.12.2006, il Coordinatore dell’A.G.C. 10, Demanio e Patrimonio, in ri-
scontro ad una richiesta del Coordinatore di questa Area, prot.n. 999285 dell’1.12.2006, in considerazione dei
tempi necessari per gli adempimenti atti a definire la procedura di gara, ritiene indispensabile prorogare il con-
tratto fino alla conclusione delle attività di gara e nei limiti dei 120 giorni;

- che conclusi i lavori della commissione, come da capitolato, occorrerà adottare provvedimento di aggiudi-
cazione definitiva, acquisire la documentazione per la stipula del contratto, ivi compreso ulteriori accertamenti
previsti dal citato protocollo di legalità e acquisire documentazione probatoria delle dichiarazioni rese in sede
di gara, ivi compresa la dimostrazione dell’attivazione del numero di convenzioni con gli esercizi;

Ritenuto, nelle more dell’espletamento e definizione della procedura di gara, a rilevanza comunitaria, per
l’affidamento del servizio in parola, al fine di garantire la prosecuzione del servizio sostitutivo di mensa per il
personale dipendente della Giunta Regionale, avvalersi della facoltà ivi prevista dall’art.6, comma 2, del citato
contratto rep.13638/05 e quindi dare prosecuzione allo stesso contratto, con il Raggruppamento Temporaneo
d’imprese, sopra indicato, con capogruppo Gemeaz Cusin s.r.l. con sede in Segrate (Milano), per un periodo di
centoventi giorni, con decorrenza dalla data di scadenza naturale(21.12.2006), alle condizioni tutte di cui allo ci-
tato contratto;

Considerato che con nota prot.n.1019533 del 7.12.2006, è stata data comunicazione alla società Gemeaz
Cusin s.r.l. della intenzione di questa Amministrazione, di proseguire il vigente contratto;
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Dato atto che con nota prot.n.1012803 del 5.12.2006, questo Settore ha richiesto al Settore Trattamento
Economico, l’assicurazione della disponibilità dei fondi per far fronte all’onere derivante dal presente provve-
dimento, assicurazione che è stata data dal suddetto Settore con nota prot.n.1015617 del 6.12.2006;

Alla stregua dell’istruttoria resa dal Dirigente del Servizio 02,

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse che si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1) Avvalersi della facoltà di prosecuzione di centoventi giorni dalla scadenza naturale, prevista dall’art.6,
comma 2, del contratto rep.13638 del 21.01.2005, stipulato con il Raggruppamento Temporaneo d’imprese,
composto dalla società Gemeaz Cusin s.r.l. con sede in Segrate (Milano), capogruppo e la società Sagifi s.p.a.
con sede in Napoli, concernente l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il per-
sonale della Giunta Regionale e, quindi, proseguire il suddetto rapporto, come disciplinato dal citato contratto
rep.13638/05, alle condizioni tutte di cui allo stesso contratto, per il periodo ivi previsto di centoventi giorni dal-
la sua scadenza naturale.

2) Dare atto che per la spesa derivante dal presente provvedimento, provvederà il Settore Trattamento
economico di questa Area, con i fondi stanziati nel capitolo 71, UPB 6.23.107, allo stesso settore assegnati.

3) Inviare il presente decreto dirigenziale al Settore Trattamento Economico dell’A.G.C. 07, per i provve-
dimenti di competenza, nonché al Coordinatore dell’A.G.C. 07 ed al Settore Stampa, Documentazione ed
Informazione, per la pubblicazione sul BURC.

7 dicembre 2006
Oddati
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