Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LIGURIA
- Ufficio Amministrazione OGGETTO:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR-TAVOLA CALDA PRESSO LE
CASERME DEL CORPO “SAN GIORGIO” E “ALL. UFF. TORQUATO
TESTERO” DI GENOVA periodo: 2020-2023
(CIG n. 8459932CBA).RDO 2657729

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
N. 1198 IN DATA 10 NOVEMBRE 2020
IL COMANDANTE DELL’ENTE
VISTO:
 il Regio Decreto del 18 novembre 1923, nr. 2440;
 il Regio Decreto del 23 maggio 1924, nr. 827;
 il Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;
 l’art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i.;
 il D. D. n. 9000 in data 24/1/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;
 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.;
 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 nr. 50/2016 e s.m.i. – “Codice dei Contratti Pubblici”.
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;

VISTA la determina a contrarre nr. 992 datata 08 ottobre 2020, con la quale il
Comandante dell’Ente ha autorizzato il dipendente Ufficio Amministrazione ad esperire
una gara ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 - “Codice dei contratti
pubblici” autorizza l’Ufficio Amministrazione alla sede a contrarre, 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 bando di gara RDO 2657729 pubblicato sulla piattaforma elettronica
AcquistinretePA di Consip SpA in data 12 ottobre 2020 con il quale sono stati invitati n.
368 operatori economici iscritti al bando “Servizi / Servizi di Ristorazione / Servizi di
gestione bar”;
VISTO l’Atto Dispositivo nr. 1144 datato 03 novembre 2020 con il quale il Comandante
dell’Ente ha nominato la Commissione di gara per la procedura RDO in argomento, con
l’incarico di procedere all’accertamento delle capacità economico-finanziarie e tecnicoorganizzative dei concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione e di
procedere alla proposta di aggiudicazione;
VISTI i seguenti verbali di gara ricevuti dall’Ufficiale Rogante di questo Ente nelle seguenti
date:
 03 novembre 2020 dal quale risulta che la Commissione all’uopo nominata ha
provveduto alla stampa e alla verifica della rispondenza della documentazione
richiesta dal bando di gara e trasmessa dalle imprese concorrenti;
 04 novembre 2020 dal quale risulta che la Commissione ha provveduto
all’esame nel merito, a verificare la regolarità e la completezza della
documentazione amministrativa pervenuta ed alla stampa della documentazione
tecnica presentata;
 05 novembre 2020 dal quale risulta che la Commissione ha provveduto
all’esame delle offerte economiche ed alla attribuzione dei punteggi secondo
quanto stabilito nel Disciplinare di gara ed, infine, ha redatto la graduatoria finale
con la proposta di aggiudicazione provvisoria alla “KLAS SERVICES SRL” con
sede legale in Bologna (BO), Mura di Porta Saragozza 4 (P.IVA 02953701204);
ATTESO che i controlli svolti dalla Commissione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
nei confronti della sopra citata impresa, non hanno evidenziato irregolarità come
evidenziato nella scheda riassuntiva nr. 1478 datata 10/11/2020;
ATTESO che è stata inoltrata la richiesta di informazione antimafia prot.
PR_BOUTG_Ingresso _0126811_20201106 per il rilascio del nulla osta antimafia
nei confronti dell’impresa aggiudicataria alla Banca Dati Nazionale Antimafia del
Ministero dell’Interno;
VISTO l’art. 88, comma 4 bis, del D.Lgs n. 159, datato 6 settembre 2011, che prevede che
il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro il termine di trenta giorni dalla
data di consultazione di cui all’art. 87 del citato Decreto Legislativo;
ATTESO che alla data odierna il predetto termine non è ancora decorso;
VISTI l’art. 88, comma 4 bis, e l’art. 89 del D.Lgs n. 159, datato 6 settembre 2011, che
prevedono che decorso il predetto termine le Pubbliche Amministarzioni possono
procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, a stipulare, approvare
o autorizzare i contratti, previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale
l’interessato attesti l’insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto,
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.;

DETERMINA
in applicazione dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”:
Art. 1
L’aggiudicazione provvisoria, di cui al verbale del 05 novembre 2020, è definitivamente
approvata.
Art. 2
L’aggiudicazione definitiva inerente l’affidamento della concessione del servizio bar –
tavola calda presso le Caserme “San Giorgio” e “All. Uff. Torquato Testero” di Genova –
dicembre 2020 – novembre 2023 (CIG n. 8459932CBA - RDO 2657729) alla impresa
“KLAS SERVICES SRL” con sede legale in Bologna (BO), Mura di Porta Saragozza 4
(P.IVA 02953701204).
Art. 3
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del DLgs 50/2016 per la stipulazione del contratto
con l’impresa aggiudicataria non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del
medesimo articolo.
Art. 4
Non essendo sinora pervenuta l’informativa antimafia già richiesta, il contratto potrà
essere stipulato, ove la stessa non pervenga alla stazione appaltante nei termini di cui
all’art.92, comma 2 del DLgs 159/2011, ai sensi dell’art. 32, comma 12, ma sarà apposta
apposita condizione sospensiva dell’esito positivo, al fine di esercitare il recesso dal
contratto, ove in epoca successiva emergano elementi rilevanti ai fini antimafia.
Il presente atto viene conservato, in originale, in apposita raccolta (art.11 – punto 1.- della
Determinazione Dirigenziale nr. 9000 in data 24.01.2006), mentre copia autenticata sarà
allegata al titolo di spesa.

P..P..V.
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
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