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Proroga fino ad agosto 2012 del contratto per il servizio sostitutivo di mensa mediante
erogazione di buoni pasto.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P .R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il d.1gs. 12 aprile 2006, n. 165 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE";

VISTA la propria determinazione in data 2 marzo 2012 n. 170 con la quale è stata indetta una
procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 55 del d.1gs. n. 163/2006, per
l'affidamento, per la durata di tre anni, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto da
aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTA la propria determinazione n. 421 del 24 aprile 2012 con la quale è stata nominata la
commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del d. 19s. n. 163/2006 citato;

PRESO ATTO dei verbali delle sedute della commissione giudicatrice del 26 aprile 2012, del 4,
11, 18 e 21 maggio 2012 nonché della seduta del 13 giugno 2012, acquisiti al protocollo generale
dell' ASSI in data 14 giugno 2012 al n. 38335;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, il quale, all'art. 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro,
che l'Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico è soppressa a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto stesso e che le funzioni attribuite alla stessa dalla
normativa vigente sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 3, comma 9, del citato decreto n. 87/2012, il Mipaaf h~\
provveduto, al fine di garantire la continuità dei rapporti in essere e lo svolgimento delle attività d~,\ -
ordinaria amministrazione, a rilasciare apposita delega al dottor Francesco Ruffo Scaletta;
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RITENUTO che, stante l'avvenuta soppressione dell'ASSI e la ripartizione delle funzioni
dell' Agenzia tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, non sia opportuno aggiudicare in via definitiva la gara indetta con determinazione
n. 170 citata;

CONSIDERATO, tuttavia, necessario assicurare, in ottemperanza ad imperative disposizioni di
legge e collettive e in attesa dell'approvazione della legge di conversione del citato decreto, il
servizio di somministrazione dei buoni pasto al personale dell'Agenzia e agli aventi diritto
prolungando l'esecuzione del contratto con la società Edenred fino al 27 agosto 2012, ovvero, fino
alla data di conversione del decreto-legge di soppressione sopra citato;

ATTESO, infatti, che la corresponsione dei buoni pasto è dovuta in quanto si riferisce al
trattamento obbligatorio del personale e degli aventi diritto;

ACQUISITA la disponibilità da parte della società Edenred di assicurare il servizio sostitutivo di
mensa alle medesime condizioni e modalità del contratto ultimo, applicando, tuttavia, al valore
facciale del buono pasto in essere lo sconto offerto in occasione della partecipazione all'ultima gara
indetta con determinazione n. 170/2012, pari al 17,80 %;

VISTA la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo
ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività
istituzionale dell'Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha
confermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese
obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio preventivo 2011;

VISTA la deliberazione del Commissario del 22 maggio n. 38 con la quale è stato adottato il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 10
giugno 2012 n. 40 con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed
indispensabili nei limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;

VISTO il capitolo 111.100 "Buoni pasto"del bilancio di previsione 2012 e la relativa disponibilità,
e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello
stanziamento del bilancio di previsione 2012,

DETERMIN A

- di prorogare il contratto del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, stipulato con la
Società EDENRED ITALIA Srl, fino alla data del 27 agosto 2012, ovvero, fino alla data di
conversione del decreto-legge di soppressione del 27 giugno 2012, n. 87, (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 148 in data 27 giugno 2012);

- di considerare il costo unitario del buono pasto al netto della percentuale di scont~l 17,80%,
oltre Iva;

- di impegnare sul capitolo 111.100 "Buoni pasto" del bilancio di previsiqne;20 12 la ..spesa di €
37.500,00, Iva compresa per il mese in corso.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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