
ASSI
successore ex lege UNIRE

(Leggen. III del 15l~gliQ;lOII)

DETERMINAZIONE N. D EL 2.J A (5;0 )-c.a

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDENRED ITALIA S.R.L., PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO. PERIODO: AGOSTO 2012.

IL SEGRETARIO GENERALE

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

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO 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.lgs. 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
intenninisteriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 20 Il n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VIST A la detenninazione del Segretario generale n. 613 del 27 settembre 2007 con la quale è stata
aggiudicata alla Gemeaz Cusin S.r.l., successivamente divenuta Accor Services Italia S.r.l., la gara
comunitaria per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il
quadriennio 2007-2011;

PRESO ATTO che a partire dallo luglio 2010 la società ACCOR SERVICES ITALIA S.r.l. ha
assunto la denominazione sociale di EDENRED ITALIA S.r.l. conservando della Società Accor
Services i medesimi dati identificativi (sede legale, codice fiscale e partita Iva, REA, iscrizioni
societarie, matricole INPS e INAIL);

VISTA la determinazione n. 1077 del 30 novembre 2011 con la quale si è provveduto a disporre la
proroga tecnica della scadenza del contratto in essere con la società EDENRED ITALIA S.r.l., per il
tempo necessario all'espletamento della gara, già indetta con determinazione del 2 marzo 2012;

VIST A la determinazione n. 704 del 6 luglio 2012 con la quale si è provveduto a prorogare il
contratto fino alla data del 27 agosto 2012, ovvero, fino alla data di conversione del decreto-legge di
soppressione dell' ASSI del 27 giugno 2012;

CONSIDERA TG che la società EDENRED ITALIA SRL , si è resa disponibile ad assicurare il
servizio alle medesime condizioni e modalità del contratto, applicando al valore facciale del buono
pasto lo sconto offerto in occasione della patiecipazione alla sopracitata gara, pari al 17,80%;

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno del mese di agosto 2012;

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 eraIiali, ha
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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 dello 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;

CONSIDERATO che la spesa in oggetto, essendo inerente all'adempimento di obbligazioni già
assunte, è da ritenersi obbligatoria secondo le indicazioni di cui alle richiamate note;

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

DETERMINA _ "..,-,".."\r ' .
di impegnare la spesa di € 37.500,00, Iva compresa, per il pagamento della fornitura d~i:>uoni:' )asto
a favore di EDENRED ITALIA S.r1., relativamente al periodo di agosto:201:?J;' sul c~itolo
111.100. "Buoni pasto" dell'esercizio finanziario 2012, ! \.~ 1
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F.TO,IL SEORETARIO GENERALE
.' " •'\. l ~ ;

Francesco Ruffo Scaletta
l"-m~~.:o
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