Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LIGURIA
Ufficio Amministrazione
 Piazza Cavour, 1 – 16128 Genova – ℡ 010/2572090

010/2572515

DETERMINA A CONTRARRE NR. 992 DEL 08 OTTOBRE 2020
OGGETTO:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR-TAVOLA CALDA PRESSO LE
CASERME DEL CORPO “SAN GIORGIO” E “ALL. UFF. TORQUATO
TESTERO” DI GENOVA periodo: 2020-2023
IL COMANDANTE DELL’ENTE

VISTO:
-

il Regio Decreto del 18.11.1923, n. 2440;

-

il Regio Decreto 23.5.1924, n. 827;

-

il Capitolato Generale d’Oneri per le forniture di beni e prestazioni di servizi occorrenti
per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 24
ottobre 2014 n. 181;

-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture”;

VISTO il contratto in forma pubblico amministrativa nr. 14 di rep. stipulato in data 18 luglio
2017 con l’impresa “Capital S.r.l.”, con sede legale in Napoli, via Comandante Umberto
Maddalena nr. 196 (P. I. 07684841211) con il quale la suddetta impresa si è obbligata ad
eseguire la concessione del servizio di bar-tavola calda presso le caserme del Corpo “San
Giorgio” e “A.U. T.Testero” di Genova;
CONSIDERATO che la validità del succitato contratto (in scadenza al 31 luglio 2020) è
stata prorogata, in virtù della determina n. 685 in data 25/06/2020, per un periodo di mesi
tre, fino al 31 ottobre 2020
VISTA la n. 141639 datata 13/08/2020, con la quale questo Reparto ha chiesto al
Comando Regionale Liguria di autorizzare la procedura per l’affidamento della nuova
concessione triennale, nella quale sarà prevista la gestione del servizio presso le
Caserme “T. Testero” e “San Giorgio” di Genova;
VISTA la n. 142904 datata 14/08/2020, con la quale il Comando Regionale Liguria ha
autorizzato la procedura per l’affidamento della nuova concessione triennale 2020/2023;
VISTA la nota prot. 125758 datata 17/07/2020 con la quale l’Ufficio Logistico di questo
Reparto ha trasmesso all’Ufficio Amministrazione:
• il Capitolato Tecnico
• il DUVRI
• la relazione tecnica

CONSIDERATO che la summenzionata documentazione è stata sottoposta ad
approvazione in data 10 agosto 2020;
AVUTO RIGUARDO che allo stato attuale non sono attive convenzioni stipulate da
Consip S.p.A. né accordi quadro o gare su delega eseguite dalla medesima società in
grado di soddisfare l'esigenza manifestata;
VISTO l’art. 164, del D.Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti”, che disciplina l’ambito di
applicazione dei contratti di concessione;
VERIFICATO che sulla piattaforma informatica AcquistinretePA nell’ambito del Mercato
Elettronico di Consip S.p.A. è attivo il Bando “SERVIZI”, di cui all’allegato 1 al Capitolato
d’oneri i “Servizi di Ristorazione” e categoria “Servizi di gestione bar”;
CONSIDERATO che per l’espletamento della gara si farà ricorso alla procedura con
Richiesta di Offerta sulla citata piattaforma informatica;
VISTA la Determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 139083
del 15.5.2014, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, in data 30.5.2014, al n. 2528;
VISTA la Determina a contrarre nr. 805 datata 18 agosto 2020 con la quale il
Comandante dell’Ente ha autorizzare a contrarre l’Ufficio Amministrazione alla sede per
l’affidamento della concessione del servizio bar – tavola calda presso le Caserme “San
Giorgio” e “All. Uff. Torquato Testero” di Genova, mediante procedura RDO sul MePA di
Consip, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, dettagliatamente descritto nella Relazione Tecnica
allegata alla citata nota prot. 125758 datata 17/07/2020 dell’Ufficio Logistico;
VISTO il Decreto nr. 16 datato 22 settembre 2020 con il quale il Comandante dell’Ente ha
annullato in autotutela la procedura concorsuale RDO 2628218 pubblicato sulla
piattaforma elettronica AcquistinretePA di Consip SpA in data 20 agosto 2020 con il quale
sono stati invitati n.113 operatori economici iscritti al bando “Servizi / Servizi di
Ristorazione / Servizi di gestione bar” (CIG 8404983B61);
VISTA la PEC datata 02 ottobre 2020 assunta al nr. 170220 di protocollo con la quale la
“Capital SpA” ha comunicato l’esatto importo relativo al volume d’affari generato nel corso
degli anni 2017 - 2018 e 2019 relativamente alla gestione dei due bar oggetto del
contratto nr. 14 di repertorio attualmente in vigore;
DETERMINA
in applicazione all’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - “Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”:
Art. 1
di autorizzare a contrarre l’Ufficio Amministrazione alla sede, per l’affidamento della
concessione del servizio bar – tavola calda presso le Caserme “San Giorgio” e “All. Uff.
Torquato Testero” di Genova, mediante procedura RDO sul MePA di Consip, utilizzando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.
n. 50/2016, dettagliatamente descritto nella Relazione Tecnica allegata alla citata nota
prot. 125758 datata 17/07/2020 dell’Ufficio Logistico.
Il valore presunto dell’appalto di concessione ammonta ad Euro 850.000,00 (I.V.A.
esclusa).

Art. 2
Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è nominato Responsabile Unico del Procedimento
il Ten. Col. Lorenzo Mazzei, Capo Ufficio Amministrazione di questo Ente.
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del Regolamento di Amministrazione, l’esecuzione del
servizio sarà eseguito sotto la diretta responsabilità:
-

-

del Ten. Col. Lorenza Gallucci, Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale
Genova della Guardia di Finanza Genova (telefono centralino 010465953) per il bar
sito presso la Caserma “ALL. UFF. TORQUATO TESTERO”;
del Ten. Col. Cesario Carmelo, Comandante del Reparto Comando del RETLA
Liguria (telefono centralino 0102572080) per il bar sito presso la Caserma “SAN
GIORGIO”.

La presente Determinazione a contrarre sarà conservata in apposita raccolta (art.23 R.A.)
mentre altro esemplare sarà allegato al titolo di spesa.
P.P.V.
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Lorenzo Mazzei)

IL COMANDANTE DELL’ENTE
(Col. Massimo Manucci)

