Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO LIGURIA
- Ufficio Amministrazione -

DETERMINA A CONTRARRE NR. 1322 IN DATA 03/12/2020
OGGETTO: Cap. 4230/27 – 4264/27 – 4273/27. Appalto del servizio di pulizia ed igiene
ambientale delle foresterie ed alloggi ALMIS, degli alloggi di servizio alla
sede di Genova e dei tre alloggi adibiti a “Soggiorno Marino” alla sede di Le
Grazie – comune di Portovenere (SP).
Periodo Gennaio – Dicembre 2021.
IL COMANDANTE DELL’ENTE
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. 23/5/1924, n. 827;
VISTO
l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 in data 18/4/2016 e s.m.i.;
VISTO
il Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;
VISTO
l’art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i.;
VISTO
il D.D. n. 9000 in data 24/1/2006, attuativa del Regolamento di
Amministrazione;
VISTA
la circolare n. 121093/60/3^ in data 14/4/2008 del Comando Generale della
Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;
VISTO
il D. Lgs. 95/2012 che rafforza l’obbligo del ricorso alle Convenzioni stipulate
da Consip S.p.A. o al Mercato Elettronico della P.A.;
CONSIDERATO che l’oggetto dell’appalto rientra tra le categorie merceologiche di cui
all’elenco dell’art. 1 del DPCM 24 dicembre 2015, per le quali vige l’obbligo di
ricorrere alle procedure concorsuali indette da Consip S.p.A. nei limiti delle
soglie in esso stabilite;
VALUTATO che l’importo complessivo dell’appalto è pari ad €. 37.704,82 oltre IVA;
VISTA
la circolare nr. 255070 datata 9 settembre 2014 del Comando Generale –
Ufficio Approvvigionamenti;
VISTA
la nota prot. nr. 197906/2020 del 11/11/2020 con la quale l’Ufficio Logistico /
Sezione Commissariato e Armamenti di questo Reparto ha segnalato al
Comando Regionale Liguria / Ufficio Pianificazione, Programmazione e
Controllo che in data 31/12/2020 giungeranno a naturale scadenza i contratti
relativi agli appalti del servizio di pulizia ed igiene ambientale delle foresterie
ed alloggi ALMIS, degli alloggi di servizio alla sede di Genova e dei tre alloggi
adibiti a “Soggiorno Marino” alla sede di Le Grazie – comune di Portovenere
(SP) e che pertanto viene richiesta la possibilità di autorizzare il nuovo
impegno pluriennale;
VISTA
la nota prot. nr. 201212/2020 del 16/11/2020 con la quale il Comando
Regionale Liguria / Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo ha
autorizzato la spesa ed ha comunicato il codice GE021PPC2020192195 di
GEMAT;
VISTA
la scheda di impegno nr. 1/2021 prot. 204272 in data 20/11/2020 redatta
dall’Ufficio Logistico / Sezione Commissariato e Armamenti alla sede, con la
quale viene fornito:
- Relazione tecnica
VISTO

VISTA

- Il parere tecnico favorevole al soddisfacimento dell’esigenza;
- il Capitolato Tecnico d’Appalto;
- il DUVRI;
- i nominativi dei Responsabili dell’esecuzione contrattuale;
la nota prot. 213936 in data 03/12/2020 con la quale l’Ufficio Logistico /
Sezione Commissariato e Armamenti alla sede ha integrato e corretto la
suddetta documentazione afferente la procedura di gara;
DETERMINA

di far ricorso alla procedura sotto soglia, attraverso gli strumenti di acquisto di CONSIP
S.p.A., per l’affidamento dell’appalto del servizio di pulizia ed igiene ambientale delle
foresterie ed alloggi ALMIS, degli alloggi di servizio alla sede di Genova e dei tre alloggi
adibiti a “Soggiorno Marino” alla sede di Le Grazie – comune di Portovenere (SP) per il
periodo: Gennaio – Dicembre 2021, per una spesa massima di €. 46.000,00 oneri fiscali e
per la sicurezza inclusi.
Gli oneri, secondo il principio dell’esigibilità, graveranno sui fondi resi disponibili sui
Capitoli di Bilancio 4230/27 – 4264/27 – 4273/27 dell’esercizio finanziario 2021.
Per il principio di annualità degli atti, il presente atto verrà riformulato, attualizzando le
somme residue contrattualmente disponibili relative alla manutenzione correttiva, per il
successivo esercizio finanziario 2021.
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del Regolamento di Amministrazione, il servizio sarà
eseguito sotto la diretta responsabilità dei seguenti Responsabili:
LOTTO 1 – Foresterie ubicate presso la caserma “T. Testero” e caserma “San Giorgio”, gli
alloggi ALMIS nr.2 presso la caserma “T. Testero” e nr. 2 presso la caserma
di Molo Giano, alla sede di Genova e le foresterie ubicate presso via Lucarno
e via Sacchi alla sede di Genova.
Militare responsabile: Brigadiere Caponera Raimondo, in forza al Reparto Comando di
questo Reparto TLA
LOTTO 2 – Alloggi di servizio ubicati presso via Silvio Solimano nr.56, via Maurizio Sacchi
nr. 9 - 11e via Ezio Lucarno nr. 40 – 50 – 52 alla sede di Genova.
Militare responsabile: Brig. Capo Marconi Tonino, in forza all’Ufficio Logistico /
Sezione Infrastrutture di questo Reparto TLA
LOTTO 3 – Nr. 3 alloggi adibiti a “Soggiorno Marino” presso Le Grazie – comune di Porto
Venere (SP).
Militare responsabile: V.B. Morello Flavio, in forza al Comando Provinciale di La
Spezia.
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.
IL COMANDANTE DELL’ENTE
(Col. Massimo Manucci)
Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Lorenzo Mazzei)

