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DECRETO DIRIGENZIALE N. 22 del 22 febbraio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO  SETTORE DEMANIO 
E PATRIMONIO - Proc. n. 409/06. Procedura aperta ai sensi dell'art. 54 del D.lvo n. 163/06 per 
l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa, per la durata di anni tre, mediante buoni pasto ai 
dipendenti della Giunta della Regione Campania. Presa d'atto dei verbali di gara ed aggiudica-
zione definitiva.  

Premesso:
 che con deliberazione n. 1019 del 28/07/2006 la Giunta Regionale della Campania ha autorizzato 

l’espletamento della gara per l’individuazione del nuovo contraente per l’affidamento triennale del 
servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto, del valore facciale di € 9,30, 
per il personale della Giunta della Regione Campania;

 che con la citata deliberazione la Giunta Regionale della Campania ha, altresì, incaricato il 
Settore Provveditorato ed Economato di provvedere all’espletamento della procedura di gara in 
oggetto e quindi di attuare i provvedimenti necessari, ivi compreso l’approvazione del capitolato 
speciale d’appalto e del disciplinare di gara, sulla scorta degli schemi formulati dal Settore 01 
“Rapporti con le OO.SS., contenzioso” dell’A.G.C. 07 “Gestione e formazione del personale”; 

 che con deliberazione di Giunta regionale n. 1050 del 01/08/2006 il Servizio “Gare ed appalti”, 
unitamente alle competenze ad esso assegnate, è stato trasferito dal Settore 02 “Provveditorato 
ed Economato” al Settore 01 “Demanio e Patrimonio”, rinumerandolo in Servizio 03 “Gare ed 
appalti”;

 che con nota prot. n. 0708327 del 29/08/2006 l’A.G.C. “Gestione e formazione del personale” ha 
preso atto dell’avvenuto trasferimento della competenza  allo svolgimento della procedura di gara 
al Settore “Demanio e Patrimonio”, ai sensi della D.G.R.C. n. 1050 del 01/08/2006; 
che con decreto dirigenziale n. 6 del 31/08/2006 dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio è stata indetta 
procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio in 
argomento e sono stati approvati il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara ed i relativi 
allegati;

 che il bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 01/09/2006 ed è stato pubblicato, con i relativi 
allegati, sul BURC n° 43 del 18/09/06 e sul sito www.regione.campania.it; l’estratto è stato 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 226 del 28/09/2006, sui quotidiani nazionali: “La Repubblica” in data 
22/09/2006 e “Corriere della Sera” in data 23/09/2006 e sui quotidiani regionali: “Il Mattino” in 
data 22/09/2006 e “Corriere del Mezzogiorno” in data 23/09/2006; 

 che con i Decreti Dirigenziali del Settore 04 dell’A.G.C. 07 “AA.GG. – Gestione e Formazione del 
Personale – Organizzazione e Metodo” nn. 1096 e 1134 rispettivamente del 30/10/2006 e 
08/11/2006 è stata nominata la Commissione di gara così di seguito composta: 
- Dr. Riccio Luigi – Dirigente Servizio 03, Settore 01, A.G.C. 10 - Presidente; 
- Avv. Veniero Raffaella – Componente; 
- Dr. Di Marco Rina – Dirigente in P.I. al Settore 05, A.G.C. 07 – Componente; 
- Dr. De Simone Annalisa – Dirigente del Servizio 02, Settore 05, A.G.C. 01 - Componente; 
- Dott. Castrignano Ivano – Funzionario del Settore 01, A.G.C. 10 - Componente; 
- Dr. Toscano Giacomo – Istruttore del Settore 01, A.G.C. 10 - Segretario 

 che hanno presentato le offerte, entro regolare data, le seguenti A.T.I.: 
- Gemeaz Cusin s.r.l. (mandataria) - SAGIFI s.p.a. 
- Qui! Ticket service s.p.a. (mandataria) - E.P. s.p.a., 

 che in data 13/11/2006 si è insediata la Commissione di cui innanzi; 
 che la Commissione giudicatrice nella seduta n. 6 del 15/12/2006 ha concluso i propri lavori 

Rilevato:
 che risultano acquisiti agli atti del Servizio 03 la documentazione di gara ed i verbali prodotti dalla 

Commissione giudicatrice;  
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 che la Commissione giudicatrice, come si rileva dal verbale n. 6 del 15/12/2006, ha provveduto a 
proporre quale aggiudicataria la costituenda A.T.I. Gemeaz Cusin s.r.l. (mandataria) - SAGIFI 
s.p.a. con punti 98,705; risultando seconda classificata la costituenda A.T.I. E.P. s.p.a 
(mandataria) - Qui! Ticket service s.p.a. - con punti 87,923; 

Considerato:
 che è risultato pertanto aggiudicatario provvisorio dell’appalto in oggetto la costituenda A.T.I. 

Gemeaz Cusin s.r.l. (mandataria) - SAGIFI s.p.a. con il punteggio totale di 98,705 e una offerta 
economica di € 8,17 oltre IVA per singolo buono pasto; 

 che l’aggiudicazione del servizio va attribuita a giudizio insindacabile dell’Amministrazione 
Regionale, con provvedimento amministrativo, su proposta della Commissione giudicatrice 
all’uopo costituita;  

 che agli atti dell’Amministrazione regionale è presente nota, prot. n. 1758/PL del 30/11/2006, 
dell’Ufficio Territoriale di Governo della Prefettura di Napoli con la quale si informa che sul conto 
delle imprese: Gemeaz Cusin s.r.l., SAGIFI s.p.a., E.P. s.p.a., Qui! Ticket service s.p.a., non 
risultano sussistere provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione ai 
sensi della normativa antimafia, né condanne per i delitti di cui agli artt. 629, 644, 648 bis, 648 ter 
o dell’art. 51, comma 3 bis del c.p.p. in ossequio al Protocollo di legalità sottoscritto in data 
20/01/2005 tra il Prefetto di Napoli ed il Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

 che le giustificazioni presentate dalla costituenda A.T.I. Gemeaz Cusin s.r.l. (mandataria) - 
SAGIFI s.p.a., a corredo della propria offerta economica, sono ritenuti pertinenti in merito agli 
elementi costitutivi dell'offerta medesima, e che la stessa è da ritenersi congrua; 

Ritenuto:
 che si debba procedere alla presa d’atto dei verbali della Commissione di gara del 13 e 22 

novembre 2006 e del 5, 7, 11 e 15 dicembre 2006; 
 che si debba procedere all’aggiudicazione della gara de quo in via definitiva alla costituenda 

A.T.I. Gemeaz Cusin s.r.l. (mandataria) - SAGIFI s.p.a. che ha ottenuto un punteggio totale di 
punti 98,705 con una offerta economica di € 8,17 oltre IVA per singolo buono pasto; 

 che dai controlli d’ufficio eseguiti nei confronti dell’aggiudicataria provvisoria non sono emersi 
elementi ostativi all’aggiudicazione definitiva; 

 che la stipula del contratto avverrà con il competente Settore 01 “AA.GG. del Personale – 
Contenzioso e rapporti con le OO.SS.” dell’A.G.C. 7; 

 che la spesa necessaria presunta annuale per l’erogazione del servizio in parola graverà sulla 
U.P.B. 6.23.107, dei corrispettivi bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 
e che all’impegno delle somme necessarie si provvederà con successivi provvedimenti con 
riferimento agli esercizi finanziari di competenza; 

Visti:
 il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni; 
 il D.P.C.M.  18/11/2005;  
 la L.R. n. 7/02 e successive modificazioni ed integrazioni; 

l’art. 4 della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005;
 la D.G.R.C. n. 3466 del 03/06/2000;
 la D.G.R.C. n. 1019 del 28/07/2006; 
 la D.G.R.C. n. 1050 del 01/08/2006; 
 la Circolare n. 5 del 12.05.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 “Gare ed Appalti” nonché dell’espressa dichiarazione 
di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo  

DECRETA  
per quanto su esposto in narrativa e che, qui, si intende integralmente riportato e trascritto: 
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 di  prendere atto dei verbali della Commissione di gara del 13 e 22 novembre 2006 e del 5, 7, 11 
e 15 dicembre 2006 e dell’aggiudicazione provvisoria nei confronti della costituenda A.T.I. 
Gemeaz Cusin s.r.l. (mandataria) - SAGIFI s.p.a., che ha ottenuto un punteggio totale di punti 
98,705 con una offerta economica di € 8,17 oltre IVA per singolo buono pasto;;
di aggiudicare in via definitiva l’appalto, alla costituenda A.T.I. tra Gemeaz Cusin s.r.l. 
(mandataria) con sede in Segrate (MI), alla via Cassanese n. 224 cod. fis. e p. i.v.a n. 
008028000151 e SAGIFI s.p.a., con sede in Napoli (NA), alla  via L. Galvani n. 10, cod. fis. e p. 
i.v.a. n. 04577910633, per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa, per la durata di anni tre, 
mediante buoni pasto ai dipendenti della Giunta della Regione Campania, autorizzato con 
D.G.R.C. n. 1019 del 28/07/2006 e indetto con D.D. n. 6 del 31/08/2006; 

 che la stipula del contratto avverrà con le modalità previste dall’art. 8 del Disciplinare di gara; 
 che la spesa necessaria presunta annuale per l’erogazione del servizio in parola graverà sulla 

U.P.B. 6.23.107, dei corrispettivi bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 
e che all’impegno delle somme necessarie si provvederà con successivi provvedimenti con 
riferimento agli esercizi finanziari di competenza; 

 di comunicare l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79 comma 5, all'aggiudicatario e al concorrente 
che segue nella graduatoria; 

 di disporre, ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 163/2006, la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione 
con le modalità di cui all’art. 66 dello stesso decreto legislativo, attraverso la pubblicazione degli 
allegati modelli sulla G.U.U.E. (all. A) e sulla G.U.R.I. (all. B) nonché su due quotidiani a 
diffusione nazionale e due a maggiore diffusione regionale (all. C); 

 di inviare il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Settori: “AA.GG. del 
Personale – Contenzioso e rapporti con le OO.SS.”, “Stampa, Documentazione ed Informazione 
e Bollettino Ufficiale”, “Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio”, nonché al Servizio 04 
“Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti dirigenziali” (AGC 02 – Sett.01), per 
quanto di rispettiva competenza. 

                                                                              
      Il Dirigente 

 Dott.Luigi Rauci                                          



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 2 APRILE 2007

REGIONE CAMPANIA - Settore Demanio e Patrimonio - Avviso di aggiudicazione: affida-
mento, per la durata di tre anni, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto ai di-
pendenti della Giunta della Regione Campania (proc. n. 409/06). 

Stazione appaltante: Regione Campania – Settore Demanio e Patrimonio. 

Oggetto dell’appalto: affidamento, per la durata di tre anni, del servizio sostitutivo di mensa mediante 
buoni pasto ai dipendenti della Giunta della Regione Campania (proc. n. 409/06). 

Procedura: procedura aperta.  

Criterio di aggiudicazione: art. 83 del d. lgs. 163/2006 in favore della ditta che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  

Data di aggiudicazione: 22/02/2007.  

Numero offerte ricevute: 2.

Aggiudicatario: A.T.I. Gemeaz Cusin (mandataria) via Cassanese, 224 - 20090 Segrate – SAGIFI 
s.p.a. con il punteggio totale di 98,705 ed offerta economica di € 8,17 oltre IVA per singolo buono pa-
sto.

L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla G.U.U.E. in data 19/03/2007. 

                                                                                                      Il Dirigente del Settore 
                                                                                                          Dott. Luigi Rauci 


