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ll. COMMISSARIO STR AOHDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELLUNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto legge 25 luglio 2018, ri. 91

-:onvatito in Legge ZI se-tiembie 2018. n.108

DETERMINAZÈONE N. ,LL DEL 15.03.2019

SETTORE: AREA ISTITUZIONALE

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Annapaola Voto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Annapaola Voto

OGGETTO: Determina per la fornitura dei buoni pasto cartacei per i dipendenti della Struttura
Commissariale deli'ARU - Impegno di spesa
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELLUNIVEIISIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge JS luglio P018. 11.91

convertito in Legge Il settembre 20l8, n.108

PREMESSO:

Che |aLegge regionale5 aprile 2016, n. 6 "Prime misureperla razionalizzazìonedella spesa eil rilancio dell'econornia
campana-Leggecollegataallaleggeregionaledistabilitàperl'anno20l6"all'art.18, comma 1, testualmente
recita "1. La Regione Campania promuove le necessarie azioni per lo svolgimento o'ell'edizione2019 delle
Universiadi in Campania, in esito alla delibera del comitato esecutivo della Federazione internazionale della
Sportliniversitario(FISU), in data5 morzo201 6, riconoscen done la valenza di grande evento:

alperlapramozione culturale, sportiva, turistica edecon amica del territorioregionale, in ambito internazionale;
b) per il potenziamento delfimpiantistica sportiva e la a'iƒƒusiane della sport, in ambito regionale; c) per lo
sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio dell 'even to 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, pubbiìcata 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 dell'Universiade Napoli
2019, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della
Regione Cam pa nia, ènominato un Commissario straordina rio "il qualeoperain viaesclusiva con ilcompitodi
provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione dei lavori e
oll'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della
rnanifestazionesportiva...omissis... ",-
con D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018 recante "Summer Universiade Napoli 2019 -
Adempimenti di cui all'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 - Modifiche Statutarie” si è
provveduto alle modifiche della Statuto dell'ARU che a far data dalla sottoscrizione di apposita
convenzione,svolgeunruolodistrutturatecnicaasupportodelCommissariostraordinario
D.P.C.M. del 5/O2/2018;
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 delI'Agenzia regionale
Universiadi Ing. Gianlucaßasile;
ai sensi della su citata legge (art. 1, comma 376) il Commissario Straordinario ”...subentra ai soggetti
istituiti ivicompresa l'Agenzia Regionale Universiodi2019, che puòprevia intesa svolgere attività di supporto
tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessari per l'Universiade 2019";
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Il. CGÀMISSARID STRAORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELIJUNIVE RSIÀDE NAPOLI 2019
Decreto legge 25 Iugho 2018. n. QI

convertito 'n Legge Il settembre 20|8, n. 108

- con Decreto n. 5 del O8/08/2018 ilCommissario 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 dell'Universiade
Napoli20l9;

- conDecreton.10del30agosto20l8ilCommIssarioStraordinariohastabilitodiavvalersidituttelerisorse
umane, strumentali e finanziarie dell'ARU secondo Forganigramma già in essere e di ritenere validi e
vigenti tutti i piani, programmi, regolamenti e progetti già approvati, nonché tutti I contratti e le
convenzioni finora stipulate;

- con Decreto n. 28 del 13/09/2018 il Commissario Straordinario, nominato con D.L. n. 94 del 25/07/2018
convertitoin Legge 21 settembre 2018, n. 108, ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

PRESO ATTO CHE
con a seguito di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per laffidamento del servizio sostitutivo
di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni, in data 21 dicembre 2018è stata attivata
perla Regione Campania la convenzione "BUONI PASTO (ed. 8)- Lotto 9" tra Consip ela soc. REPAS LUNCH
COUPON S.r.L. ai sensi degli art.Ii n. 26 Legge 488/1999 e n. 58 Legge 388/2000;

con determina n.23 del30.12.2016vennestabilitodiaderireallaConvenzioneCONSlPafferente|a fornitura
del Servizio Sostitutivo Mensa mediante buoni pastoe pertanto con determina n. 245 del 27.12.2018 |'ulficio
competente ha provveduto ad aderire alla convenzione CONSIP relativa alla fornitura dei buoni pasto
cartacei;

CONSIDERATO ALTRESI'

che il Direttore Generale del Comune di Napoli, ritenuto che perla realizzazione del grande evento "Summer
Universiadi Napoli 2019 di rilevanza strategica per I'intera città di Napoli, è necessaria una sinergia
istituzionaletra il Comunedi NapolieedilCommissariatoStraordinarioARU, con nota PG849257del2
ottobre 2018 ha incaricato il Dirigente della U.O.A "Organizzazione di eventi di rilievo tradizionale e
internazionale, nonché della manifestazione sportiva internazionale Universiade Napoli 2019”, di individuare
dipendentidadistaccatepressoilsuindicatoCommissariato;

checon Disposizione Dirigenziale n. 545 del 5.10.2018 iIComunedi Napoli hadisposto il distaccodi
n. 7dipendenti presso la Struttura Commissariale ARU afardata dall'8.10.2018finoaI14.07.2019;
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PER Ut REALIZZAZIONE DELLUHIVE RSIÂDL NAPOLI 2019
Decreto Legge J5 luglio 2018. n. GI

convertito in Legge 21 settembre 2018. n.108

che con Disposizione Dirigenziale n. 590del 22.10.2018 il Comune di Napoli ha altresì disposto con decorrenza
immediata, ildistaccodi n. 1 dipendentecon presenza bisettimanalefinoal14.04.2019;

che Regione Pugliaconattodirigenzialen.1162 del26/ll/2018 hadispostoilcomandoperladurata dí12 mesi
presso la Struttura Commissariale delI'ARU in favore della dipendente d'Antò Valeria cat. D posizione
economicaD1;
STABILITO
che il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale distaccato e/o comandato - giusti
provvedimenti suindicati - è a carico della Struttura Commissariale dalla data della presa di servizio;

RITENUTO
necessario provvedere alla fornitura di buoni pasto per i dipendenti distaccati e/o comandati
precisamente dalla data della presa di servizio effettuata presso il Commissariato Straordinario deIl'ARU
alla data difine distaccoocomandoindicata nel provvedimento, l'ufficioprepostoin data 15 marzo 2019ha
provveduto ad acquistare medianteordinedirettodiacquisto n.4841941su piattaforma Consip mediante
adesione alla convenzione stipulata con REPAS LUNCH COUPON s.r.l

VISTI

- il Dlgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, comma 2,63, 95 co4 Iett a);
-lalegge27dicembre2017,n.205art.1,c0rnmi375,376,377,378,3793780,38l,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 deII'8/08/2018;
- il decreto n. 10 del 30 agosto 2018;
- il decreto n. 28 del 1/O9/2018; _
- il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 dell'ARU, adottato con determinazione n. 130 del
27.04.2018 ed adottato con D.G.R. n. 441 deII'11.07.2018
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IL COMMISSARIO STRAORDWARIO

FER LA REALIZZAZIONE DELLUHIVE RSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 lugho 2018, n. 91

mnvatito in Legge 2| settembre 20I8. n.108

RILEVATO

che in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti aII'applicazione del dlgs 50/2016 il settore
competente deve richiedere all'Autorità perla vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SlIvIOG), del codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di
attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento delcontributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di
seguitolndicati;

in particolare

- in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma ví è I'esenzione dal
pagamento delcontributo;

ATTESO che è stato ottenuto daIl'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z3C2796377 quale CIG derivato
del CIG Convenzione Consip 7390546770

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate,

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

diimpegnare Vimportoglobaledi€5.668,00 (cinquemilaseicentosessantotto/00) sulcapitolo di bilancio
2000 in favore di REPAS LUNCH COUPONS.r.L. con sede in via Virninale,43 -00184 Roma
- P.I. 01964741001;
di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della Ragioneria per gli adempimenti di
competenza, e al Dirigente deII'Area Istituzionale ARU;

di dare atto che ai sensidell'art.29delD.Lgs.50/2016tuttigliattirelativiallaprocedurain oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
Trasparente” con I'appIicazione di cui al D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
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PER LA REALIZZAZIONE DELLUNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto M999 25 Iuglno 2018. n. 91

convertito In Legge 2I seflemble 2013. n. 'IOS

di dare atto cheai sensIdell`articolo 29del d.lgs 50/2016tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente",con
l'applicazionedelledisposizionidicuialdecretolegislativo14marzo20l3,n.33.

Dirigente Area Istituzionale
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IL COMMISSARIO S`I'RA()RD|NARIO

HR LA REALIZZAZIONE DELLUNIVERSIADÉ NAPOLI 2019
Decreto legge 25 luglio P018, n. 91

convertito in Legge Il settembre ZOIB. n. 'IOB

` capitolo Bilancio di previsione 2019/2021 N. 2700-20

Napaltli/l5.D3ÃD«lQ ii. Ras 0N ABILI: DE RA 10NER1A
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REGOLARIT/i coTAB1L
K Sl APPONE, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Dlgs. 118/2011 così come modificato

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

D NON Sl APPONE ai sensi deIl'art. 36 e seguenti del Dlgs. 118/2011 cosi come
rnodificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione
della copertura finanziaria perla motivazione indicata con nota prot. del , che
si allega.

IMPEGNO DI SPES ^

Impegno n°lI25 del Importo €. ]@

Si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione ` stata pubblicata sul sito
delI'Agenzia Regionale Universiadi in data

LI, IL åPEÉ LA T zA

Si certifica che la presente è copia conforme all'ori inlile

Li, EsPoNsA ILEP LAT 


