Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO CAMPANIA
- Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti
ATTO AUTORIZZATIVO N. 437 IN DATA 12/05/2020
OGGETTO: Capitoli 4230/26, 4264/26 e 4273/26 – Determina a contrarre mediante
procedura negoziata sotto soglia di rilevanza comunitaria, ex art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.P.A.) di Consip, per l’affidamento del “servizio di lavanderia e noleggio
telerie per il fabbisogno dei Reparti del Corpo della Guardia di Finanza alla sede di Napoli,
per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
IL COMANDANTE DELL’ENTE
Premesso che in data 31/12/2019 è scaduta l’Obbligazione Commerciale n. 8 del
05/05/2017 inerente l'affidamento del servizio in oggetto, stipulata con la società
“GOLDEN LAUNDRY DI LAVORNIA G. & C. S.A.S.” (Codice fiscale
LVRGNN79H28G596X e partita IVA 02523430615) con sede legale in Dragoni (CE),
via Fontanelle – Fraz. San Marco n. 5;
VISTI:
 il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio
e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D.
23/05/1924, n. 827;
 il Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;
 gli artt. 31 e 32 della D.D. n. 9000 in data 24/1/2006, attuativa del Regolamento di
Amministrazione;
 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
 la Circolare n. 139083/14 del 15 maggio 2014 del Comandante Generale recante
“Provvedimento attributivo di competenze amministrative”;
 il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 ottobre 2014, n. 181,
concernente “Regolamento recante 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”;
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 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”, di seguito
denominato D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare:
o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
o l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
o l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti;
o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
o l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione,
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o le linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016, aggiornate con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019;
il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (parti rimaste in vigore
in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016);
il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (decreto correttivo al Codice dei contratti
pubblici);
la legge n. 55 del 14 giugno 2019, con la quale è stato convertito il D.L. 32/2019 (c.d.
Decreto Sblocca Cantieri);

Considerato, inoltre che l’art. 36, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, stabilisce che le Stazioni
Appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica;
Dato altresì atto che:
 il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti
di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
 la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, stabilisce
che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di
beni e servizi anche di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Verificato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per il servizio in oggetto,
di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 da Consip
S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito
sito internet www.acquistinretepa.it;
Considerato che Consip S.p.A. offre lo strumento del Mercato Elettronico cataloghi on-line
che consentono di effettuare comparazioni e confronti sui servizi, in relazione alla qualità
ed al prezzo;
Verificato che nel catalogo del MEPA risultano iscritte ditte nell’area merceologica “Tessuti,
indumenti, equipaggiamenti e attrezzature” - sottocategoria “forniture tessili”, nella
quale è proposto il servizio di cui si chiede la fornitura;
Tenuto conto dell’inderogabile ed urgente necessità di provvedere a soddisfare la citata
esigenza, per assicurare la continuità del servizio;
AUTORIZZA
il Capo Gestione Amministrativa ad avviare mediante la procedura negoziata sotto soglia di
rilevanza comunitaria, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO sul
MePa di Consip, una gara per l’affidamento del servizio di lavanderia e noleggio telerie per
il fabbisogno dei Reparti del Corpo della Guardia di Finanza alla sede di Napoli, per la durata
di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, per un importo presunto di €
38.000,00 Iva esclusa, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del menzionato Decreto Legislativo.
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1. Nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza si evidenzia
che:
 l’interesse generale da soddisfare è riferito, sostanzialmente, all’esigenza di assicurare
il regolare svolgimento dell’attività d’Istituto;
 il fine che il contratto intende perseguire è quello assicurare il servizio di lavanderia e
noleggio telerie per le esigenze dei Reparti del Corpo della Guardia di Finanza alla
sede di Napoli;
 il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo le disposizioni di cui all’rt.
32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante Scrittura privata/Obbligazione
commerciale, con cui verrà conferito l’incarico nel quale saranno previste le relative
clausole contrattuali.
3 L’onere massimo presunto per il soddisfacimento dell’esigenza in questione, quantificato
per un importo presunto di € 38.000,00 Iva esclusa, graverà sui capitoli di bilancio
4230/26, 4264/26 e 4273/26 degli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022 e 2023.
4 Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, si stabilisce che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.gdf.gov.it con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché nella sezione
servizi contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5 Ai sensi dell’ art. 101 del D. Lgs nr. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 300 e segg. del
Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010, il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale
(DEC) è il Luogotenente c.s. Giovanni SCOTTI, Capo Sezione Commissariato e
Armamento dell’Ufficio Logistico del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania
della Guardia di Finanza, che si avvarrà dell’assistenza dell’Appuntato scelto Daniele
Coppola, gestore del servizio per conto dell’Amministrazione, il quale provvederà a
curare il regolare espletamento del servizio e a redigere la prevista dichiarazione di buona
esecuzione.
6 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nomino quale Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) il Maggiore Giuseppe Ferraro - Capo Ufficio Amministrazione
del Re.T.L.A. Campania.
La presente autorizzazione, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera a), del D.D. 9000/2006,
viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme
sarà allegata al titolo di spesa.

Firmato l’originale
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Giuseppe Lubrano)
Firmato l’originale
P.P.V.
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Magg. Giuseppe Ferraro)
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