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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELUUNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018. n. 9|
convertito in Legge 21 settembre 20I8, n. I08

DETERMINAZIONE N. DEL if- Q %.2o1a

SETTORE: AREA ISTITUZIONALE

IL DIRIGENTE: Dottssa Annapaola Voto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOI2t.$$a Annapaola VOIIO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
MEDIANTE VOUCHER PASTO - IMPEGNO DI SPESA
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELLUNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018. n. 91

convertito in Legge 21 settembre 2018. n. 108

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
Che la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il
rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016"
alI'art. 18, comma 1, testualmente recita "1. La Regione Campania promuove le necessarie azioni per
lo svolgimento dell'edizione 2019 delle Universiadi in Campania, in esito alla delibera del comitato
esecutivo della Federazione internazionale della Sport Universitario (FlSU), in data 5 marzo 2016,
riconoscendone la valenza di grande evento:

a) per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, in
ambito internazionale;
b) per il potenziamento dellimpiantistica sportiva e la diffusione della sport, in ambito
regionale;
ci per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio dell'evento e
d'interesse dei territori interessati;
dl perla valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano.

CONSIDERATO CHE:
- la Legge 27/12/2017, comma 375, n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del

29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62, all'art. 1 comma 375, al fine di assicurare la realizzazione
deII'Universìade Napoli 2019, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
d'intesa con il Presidente della Regione Campania, è nominato un Commissario straordinario "il
quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere allbttuazione del piano di interventi
volti alla progettazione e realizzazione dei lavori e alibcquisizione di servizi e beni, anche per
eventi strettamente connessi alla svolgimento della manifestazione sportiva...omissis... ”;

- con D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018 recante "Summer Universiade Napoli 2019 -
Adempimenti di cui aII'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 - Modifiche Statutarie” si è
provveduto alle modifiche dello Statuto deIl'ARU che a far data dalla sottoscrizione di apposita
convenzione, svolge un ruolo di struttura tecnica a supporto del Commissario straordinario
D.P.C.M. dei 5/02./2018;

- con D.L. n. 91 del 25 luglio 2018 - convertito in Legge 21 settembre 2018 n. 108 - è stato
nominato Commissario Straordinario per le Universiadi 2019, il Direttore Generale dell'Agenzìa
regionale Universiadi Ing. Gianluca Basile;

- ai sensi della su citata legge (art. 1, comma 376) il Commissario Straordinario ”...subentra ai
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Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91

convertito in Legge 21 settembre 2018. ri. 108

soggetti istituiti ivi compresa lillgenzia Regionale Universiadi 2019, che può previa intesa
svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessari per
I'Universiade 2019";

- con Decreto n. 5 del 08/08/2018 il Commissario straordinario, nominato con D.L. n. 91/2018
convertito n legge 101 del 25/07/2018, ha approvato il piano degli interventi per la
realizzazione deIl'Universiade Napoli 2019;

~ con Decreto n. 10 del 30 agosto 2018 il Commissario Straordinario ha stabilito di avvalersi di
tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ARU secondo Vorganigramma già in
essere e di ritenere validi e vigenti tutti i piani, programmi, regolamenti e progetti già approvati,
nonché tuttii contratti e le convenzioni finora stipulate;

- con Decreto n. 102 del 23.11.2018 il Commissario Straordinario ha approvato la modifica al
piano degli interventi per la realizzazione deIl'Universiade Napoli 2019;

- con Decreto n. 163 del 28.12.2018 il Commissario Straordinario, nominato con D.L. n. 94 del
25.07.2018 convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108 ha approvato il bilancio di previsione
2019/2021;

VERIFICATA
la pianificazione delle visite ispettive del gruppo di lavoro della FISU presso il Comitato
Organizzatore Summer Universiade Napoli 2019, finalizzate aIl'organizzazione del grande evento
previsto dal 3 al 14 luglio 2019;

CONSIDERATO ALTRESI'
che la Struttura Commissariale delI'ARU come da contratto, deve garantire servizi di
accomodamento, servizi alberghieri, servizi di ristorazione e servizi transfer a carico del proprio
bilancio di previsione;

PRESO ATTO
che occorre garantire il servizio di ristorazione ai delegati FISU;
che l'Area Istituzionale ha proposto a SIRE Ricevimenti d'Autore la revisione della convenzione
stipulata con prot. 4466/ARU del 17.12.2018 al fine di ridurre il costo del voucher pasto pari a €
12,50 (dodici/50) per la fornitura di pasti con servizio a self service come segue:
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1 primo a scelta
1 secondo con contorno a scelta
Bibita e caffè;

ATTESA
la riduzione del valore del voucher pasto proposta da SIRE Ricevimenti d'Autore pari a € 11,50
(undici/50) compreso IVA per un pasto completo al self service {1 primo, 1 secondo con contorno,
acqua e caffè) escluso servizio a tavola, assunto al prot. n. 1306/ARU del 26.02.2019;

RITENUTO
di dover provvedere alla fornitura di pasti mediante utilizzo di voucher secondo la nuova tariffa
convenzionata, come di seguito indicato:

0 N. 300 voucher pasto del valore di € 11,50, da consumarsi presso il Ristorante lviò alla
Mostra d'Oltremare di Napoli ad uso esclusivo dei delegati FISU;

ATTESO ALTRESI'
che non è stato possibile generare il CIG a causa di un'interruzione del servizio dell'AVCP dal giorno
5 marzo c.a. a tutt'oggi, attesa l'urgenza di procedere all'impegno di spesa l'ufficio preposto si
riserva di acquisire il CIG prima possibile e successivamente di comunicarlo aIl'Liffici0 Ragioneria
della Struttura Commissariale delI'ARU;

VISTI:
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, commi 375, 376, 377, 378, 379, 3780, 381, 382, 383, 384;
- il D.L. n. 91 del 25 luglio 2018 con il quale è stato individuato Commissario Straordinario delle
Universiadi convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto n. 5 dell'8/08/2018;
- il decreto n. 10 del 30 agosto 2018;
- il decreto ri. 28 dei 1/09/2018;
- il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Struttura Commissariale dell'ARU, adottato
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Agenzia Regionale Universiade 2019;
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DETERMINA

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

di affidare a S.l.R.E. Ricevimenti d'autore s.r.l. il servizio di ristorazione a consumo in occasione
delle visite ispettive della FISU - Federazione Italiana Sport Universitari;

di impegnare l'importo globale di € 3.450,00 (tremilaquattrocenticinquantanta/00) di cui € 313,64
(trecentotredicì/64) a titolo di IVA al 10% sul capito 2000 del Bilancio di previsione 2019/2021, in
favore di S.l.R.£. Ricevimenti d'autore s.r.l. con sede in via G.L. Bernini, 45 -Napoli - P.I.
07489890637 ;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della Ragioneria per gli
adempimenti di competenza, e al Dirigente dell'Area Istituzionale ARU;

di dare atto che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione Trasparente" con l'applicazìone di cui al D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

'Öirigente Area Istituzionale
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EGOLARITACONTABIL
é si Arrone, ai sensi deirarr. se e seguenti dei dlgs. 118/2011 cosi come

odificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria.

ci NON Sl APPONE ai sensi delI'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota

del che si alleaprot.___ l .
IMPEGNO DI SPESA

Capitolo Bilanciodi previsione 2019/2021 N.2000

Impegno n° S À Importo €. 3. ci çg
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Si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata pubblicata
sul sito delI'Agenzia Regionale Universiadi in data
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Struttura Comrnlssarìale - Agenzia Regionale Universiadi IARU 2019)
Sede legale: Wa S. Lucia, Bi - 80132 Napoli

Sede operativa: Viale J.F.Kennedy S4 - Mostra D'OIt1'emare - 80125 Napoli
Codice Fiscale: 95230880635 - Codice IPA: UFZQU6

aru2019@regione.campania.it- PEC: aru20l9@pec.regione.campania.il
www.universiade20l 9napoIi.it
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