
Questura di Gorizia
Ufficio Tecnico I-osistico Provinciale

OGGETTO: Determina a contrarre per I'affidamento a privati della gestione "spaccio-bar" della
Polizia di Stato all'intemo della Caserma "Francesco Massarelli". sito a Gorizia. via
delle Casa Rossa n.1.

PREMESSO

RITENUTO

VISTO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO

IL QUESTORE

che il contratto, sottoscritto in data 16 dicembre 2O15, per la gestione dello
"spaccio - bar" della Polizia di Stato presso la Caserma Massarelli è prossimo
alla naturale scadenza 131 dicembre 2018):

fondamentale favorire il benessere del personale che presta servizio di polizia,
anche con turni continuativi, garantendo la continuità dell'attività sopra citata;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 32, comma 2 (Codice dei
Contratti), il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

la circolare n. 559lCl2lS prot.2O944 in data 20 luglio 2018, con la quale il
Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato ha comunicato che il
Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella seduta del l6 maggio 2018, ha
deliberato di autorizzare il Sigg. Questori e Dirigenti degli Uffici e Reparti della
Polizia di Stato all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica ed alla
stipulazione del relativo contratto per I'affidamento del servizio di gestione
spaccio-bar per la durata massima di anni 3, secondo le procedure di cui al citato
Codice dei contratti;

il valore dell'affidamento in oggetto per il triennio di affidamento del servizio
spaccio - bar, da destinarsi al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia
di Stato, è quantificato in Euro 9.000,00 più IVA; sono escluse le spese per le
utenze che rimangono a carico della ditta aggiudicataria;

che detto valore risulta inferiore a quello previsto dall'art. 36, co 2, lettera a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (c.d. Codice dei contratti pubblici);

di dover svolgere la pubblica gara attraverso la procedura ristretta di cui all'art.
61 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e di adottare il criterio di aggiudicazione
dell'offerta migliore, ai sensi del combinato disposto di cui agli afit.73 e 76 del
R.D. n. 82711924, la cui componente economica è data dal rialzo unico ed
incondizionato in percentuale sul prezzo posto a base di gara, fissato in Euro
9.000.00:

1/2



CONSIDERATO che I'affidamento non può essere espletato mediante procedura prevista dal
Codice dei contratti di Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione in quanto per I'aggiudicazione del servizio di
gestione "spaccio- bar" viene adottato il criterio dell'offerta migliore, ai sensi
del combinato disposto di cui agli arît. 73 e 76 del R.D. n. 82711924, la cui
componente economica è data dal rialzo unico ed incondizionato in percentuale
sul prezzo posto a base di gara, non contemplato tra quelli offerti sul citato
mercato.

DETERMINA

di procedere, nonostante il servizio da affidare sia riconducibile alla fattispecie prevista
dall'art. 36, co 2,leftera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, alla procedura ristretta prevista
dall'art.61 del D.Lgs. 18 aprile 20L6,n.50, adottando nella scelta del contraente il criterio
dell'offerta migliore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.73 e 76 del R.D. n.
82711924, la cui componente economica è data dal rialzo unico ed incondizionato in
percentuale sul prezzo posto a base di gara;
di nominare il Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Francesco MARCONI,
Dirigente dell'Ufficio Tecnico Logistico Provinciale, quale Direttore dell'esecuzione del
contratto;
la stipulazione del contratto secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, con forma di scrittura privata, tramite posta elettronica certificata;
il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'articolo 3l del D.lgs 50/2016, è il
sottoscritto Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott. l-arenzo PILLININI, Questore di
Gorizia.

Gorizia, 26 settembre 2018.
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