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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 727  DEL 27/08/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19SER034 SERVIZIO DI RISTORAZIONE VEICOLATA AZIENDALE PRESSO IL 
MAGAZZINO CENTRALIZZATO ARCS DI PORDENONE. PROSECUZIONE 
CONTRATTUALE. CIG Z8C27E2D0B. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Preso atto che per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n.27 le funzioni di EGAS, di cui all’art. 7 della 
L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di 
coordinamento per la salute (di seguito ARCS);  
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 340 del 03.04.2020 con la quale è stato affidato il 
servizio di ristorazione a favore dei dipendenti aziendali operanti presso il magazzino centralizzato di 
Pordenone per un periodo di 12 mesi alla ditta Dussmann Service s.r.l.; 
 
Riscontrato che al 01/06/2020 è scaduto il contratto d’appalto relativo all’affidamento del servizio di 
ristorazione aziendale pressi il magazzino centrale di Arcs; 
 
Considerato che sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione del servizio in questione senza 
alcuna soluzione di continuità, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, in 
considerazione anche delle difficoltà operative che si stanno registrando a seguito dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19; 
 
Considerato che questo Ente, con nota agli atti prot. n. 26460 del competente ufficio, ha formalmente 
richiesto all’attuale ditta appaltatrice la disponibilità alla prosecuzione del servizio di cui sopra alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere 
anticipatamente il rapporto nell’eventualità della stipula del nuovo contratto, per un periodo di 12 
mesi, dal 01.06.2020 al 31.05.2021; 
 
Preso atto che la Dussmann Service s.r.l. con nota prot. n. 26704 ha comunicato la disponibilità a 
garantire la prosecuzione del contratto d’appalto relativo alla gara di cui in parole, alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali in essere; 
 
Rilevata la capienza del cig di gara che si riporta: 
 CIG Z8C27E2D0B; 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i. 
 
 

DETERMINA 
 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 
 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., alla ditta 
Dussmann Service srl di Capriate S.Gervasio (BG) il servizio di ristorazione a favore dei 
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dipendenti aziendali operanti presso il magazzino centralizzato di Pordenone per ARCS, per il 
periodo dal 01.06.2020 al 01.06.2021, alle medesime condizioni economiche e contrattuali 
come di seguito meglio indicate, fatta salva la facoltà per l’azienda di risolvere anticipatamente 
il rapporto nell’eventualità della stipula del nuovo contratto: 

 
pasto completo (primo piatto, secondo 
piatto, contorno, bottiglietta d’acqua, frutta 
o dessert, pane) in vassoio monouso 
comprensivo di consegna 

€ 4,50+IVA/cad. 

 
per un importo complessivo stimato annuo di € 13.000,00 IVA esclusa; 
 

2. di dare atto che la spesa stimata derivante dall’adozione del presente provvedimento 
ammonta a € 13.520,00 IVA inclusa e trova copertura nel conto 305.200.100.150 “mensa” del 
bilancio degli anni 2020 e 2021; 

 
3. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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