Guardia di Finanza
QUARTIER GENERALE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Nr. 181 del Registro dei Decreti.
IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE
VISTO:
 il Regio Decreto del 18 novembre 1923, nr. 2440;
 il Regio Decreto del 23 maggio 1924, nr. 827;
 il Capitolato Generale d’Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti
per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (D.M. 24 ottobre 2014, nr.
181);
 il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 nr. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
VISTO:
 il documento di stipula di cui alla R.D.O. 1613235 datato 27/06/2017 e successiva
corrispondenza, stipulato con la società “Italia Solutions S.r.l.” con sede legale in Roma
(RM), viale Europa nr. 98, afferente al servizio di pulizia ed igiene ambientale presso
locali ed uffici degli immobili costituenti il Centro Logistico del Corpo, via Castiglion
Fiorentino, 50 – Roma - CIG 7090681710, con scadenza al 31/12/2017,
TENUTO CONTO:
 che per assicurare il servizio in argomento è stata esperita una gara sopra soglia per
l’individuazione di un operatore economico al quale affidare le precitate prestazioni per
36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto;
 che attualmente sono in corso le procedure per il rilascio della comunicazione antimafia
nei confronti della società proposta per l’aggiudicazione, previa consultazione della
BDNA;
 che alla data odierna permane la necessità per questo Ente di garantire la
prosecuzione, senza soluzione di continuità, del servizio in parola per il tempo
necessario ad evitare il blocco dell’azione amministrativa;
 dell’art. 36, comma 2., lett. a) e dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016,
CONSIDERATO:
 che l’esigenza in oggetto non è ancora inserita nel Documento Unico di Bilancio per
l’anno 2018 e che il rispetto degli oneri contrattuali è subordinato alle assegnazioni sul
pertinente capitolo di bilancio per l’anno 2018,
DECRETA
l’approvazione della “proroga tecnica” afferente al servizio di pulizia ed igiene ambientale
presso locali ed uffici degli immobili costituenti il Centro Logistico del Corpo, via Castiglion
Fiorentino, 50 - Roma, agli stessi prezzi, patti e condizioni già previsti dal prefato negozio
giuridico, fino al 31/01/2018,
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AUTORIZZA
il Capo Gestione Amministrativa ad emettere la lettera d’ordine alla proroga tecnica
del servizio;
il pagamento su presentazione della fattura debitamente controllata e vistata in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
ad imputare la spesa complessiva, riferita al periodo 01/01 – 31/01/2018, dell’importo
di € 6.874,61 (IVA esclusa) sui capitoli di bilancio 4230 – 4264 – 4273 / piano
gestionale 27 dell’esercizio finanziario dell’ anno 2018;
a dare atto che, a norma dell’art. 29 del D.P.R. 50/2016 e degli artt. 23 e 37 del
D.Lgs. 33/2013, l’esito dell’affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di postinformazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Roma, 20/12/2017
F.TO IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE
(Gen.B. Alberto Reda)
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