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         Como, data firma digitale 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  GESTIONE 

DEL BAR INTERNO presso lo stabile della Questura di Como - CIG: Z70290976F 

 
 

IL QUESTORE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 32, comma 2, il quale prevede, 

prima dell’avviso delle procedure di affidamento dei contrati 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; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza per il 

Personale della Polizia di Stato ha deliberato di delegare il Sig. Questore di 

Como all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica ed alla 

stipulazione del relativo contratto per l’affidamento del servizio di gestione del 

bar interno presso lo stabile della Questura di Como per la durata di anni 3 

(2019-2022); 

 

VISTA la nota prot n. 7524 in data 06/06/2019 con la quale l’Agenzia del Demanio – 

Direzione Regionale Lombardia, ha definito il canone di concessione 

demaniale per il triennio oggetto di affidamento come segue: 

- Immobile COB0130 Euro 1.984,00 ; 

 

VISTA la nota prot n. 25658 in data 29/07/2019 con la quale il Dirigente Delegato ha 

trasmesso la documentazione ed i modelli fac-simili necessari per la procedura 

di gara, fornendo il nulla osta all’espletamento della procedura in parola con 

base d’asta di Euro 1.600,00/annui pari all’importo di base d’asta della 

precedente gara con riduzione del 20%; 

 

VISTO il valore dell’affidamento in oggetto che risulta inferiore a quello previsto 

dall’art. 36, co 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli 

appalti pubblici); 

 

RITENUTO di dover svolgere la pubblica gara, previa indizione di “Avviso di indagine di 

mercato” e di adottare il criterio di aggiudicazione dell’offerta migliore, ai 
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sensi del combinato disposto di cui agli artt. 73 e 76 del R.D. n. 827/1924, la 

cui componente economica è data dal rialzo unico ed incondizionato in 

percentuale sul prezzo posto a base di gara; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento non può essere espletato mediante procedura di 

Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione in quanto per l’aggiudicazione del servizio di Gestione del 

Bar viene adottato il criterio dell’offerta migliore, ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 73 e 76 del R.D. n. 827/1924, 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 sulla piattaforma 

“acquistinretepa.it”; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di procedere, ai sensi della normativa vigente in materia,  previa indizione di “Avviso 

di indagine di mercato” all’espletamento delle procedure per l’affidamento dei servizi 

in premessa, per anni 3, mediante gara pubblica, ai sensi dell’art. 36, co 2, lettera a), 

del Codice degli appalti pubblici, adottando il criterio dell’offerta migliore, ai sensi 

del combinato disposto di cui agli artt. 73 e 76 del R.D. n. 827/1924, la cui 

componente economica è data dal rialzo unico ed incondizionato in percentuale sul 

prezzo posto a base di gara; 

 

2. Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott.ssa Marina Di Donato è incaricato di 

svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (decreto del Questore di 

Como in data 21/06/2019); 

 

IL QUESTORE 

(De Angelis) 


		2019-07-29T17:44:30+0000
	GIUSEPPE DE ANGELIS


		2019-07-30T07:40:47+0200
	PROTOCOLLO MIPG - Prot. 0028945/2019 E m_it/COPQ00




