
 
 

 
       

Prot. n. 1334 /19/I/D  

 

DETERMINA A CONTRARRE N.121 

LA RESPONSABILE AREA GESTIONE RISORSE UMANE 

 

VISTE le procure del 13 Aprile 2018, Rep. N. 2717 (raccolta 2290), Rep. N. 2716 (raccolta 2289) e 

Rep. N. 2718 (raccolta 2291), registrate a Livorno in data 04 Maggio 2018, con le quali è stata 

nominata Procuratrice della Rea Impianti S.r.l. Unipersonale, la Dr.ssa Dunia Del Seppia, con 

conferimento alla medesima dei poteri di rappresentanza legale, con riferimento all’Area 

Risorse Umane, all’Area Gestione Rifiuti e all’Area Commerciale, per un importo inferiore a 

Euro 221.000,00; 

VISTO  lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati,  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “ Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTA la rilevazione del fabbisogno attuale, nonché gli atti di indirizzo e gestionali conseguentemente 

adottati, dai quali risulta che occorre sopperire mediante affidamento, di appalti ai sensi del 

d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 alle necessità di Rea Impianti S.r.l. Unipersonale; 

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014  in materia di 

affidamento di contratti  pubblici 

TENUTO CONTO di dover adempiere a quanto previsto dal CCNL Igiene Ambientale Utilitalia e, non 

essendo REA Impianti dotata di un servizio di mensa interno, di dover fornire ai propri 

dipendenti il servizio sostitutivo della stessa 

RITENUTO   di dover provvedere ad affidare il servizio sostitutivo di mensa attraverso emissione e consegna 

di buoni pasto ai propri dipendenti 

TENUTO CONTO che in data 25 Ottobre 2017 con Prot. n. 1344/17/U REA Impianti ha aderito alla 

procedura di gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

avviata da Confservizi Cispel Toscana a nome e conto delle proprie associate 

VISTA  la determina a contrarre n. 22 Prot. n. 198/18/I/D con la quale nelle more della procedura di 

gara suddetta, per ragioni di necessità al fine di garantire la continuità del servizio in favore dei 

dipendenti di REA Impianti, veniva affidato il contratto di appalto avente ad oggetto il Servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto alla società Edenred Italia S.r.l. 

CONSIDERATO che la procedura di gara indetta da Confservizi Cispel Toscana per il servizio di cui trattasi 

si è conclusa ed è stato individuato come aggiudicatario l’operatore economico Edenred Italia 

S.r.l. 

RILEVATA  la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 



 
 

 
       

DATO ATTO della nomina del RUP nella persona della Dott.ssa Dunia del Seppia 

ACCERTATA  la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acqusizione predetta 

DETERMINA 

 

• di aderire alla Convenzione per il contratto di accordo quadro avente ad oggetto il servizio sostitutivo 

di mensa mediante buoni pasto (Lotto n. 2 – Buoni pasto cartacei CIG 766096082E) che individua 

come fornitore Edenred Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli 18, P.IVA 09429840151 

• la fornitura di buoni pasto verrà richiesta mediante ordinativi diretti emessi nei confronti 

dell’aggiudicatario 

• il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni indicate nella Convenzione di seguito indicate e 

comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamenti 

vigenti:  

 

− Durata: ventiquattro (24) mesi, a far data dal 03/06/2019  

− Importo presunto biennale: €. 86.580,00 oltre Iva 

− Modalità di esecuzione: come da Convenzione 

 

• di nominare Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) la sig.ra Azzurra Pacini 

 

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti 

necessari e conseguenti.  
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