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DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR PRESSO 

LA QUESTURA DI ROVIGO 

 

 

 

IL QUESTORE DI ROVIGO 
 

 

 

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; 

 

VISTA         la circolare n. 559/C/2/S prot. 20944 in data 10 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 16 maggio 2018, ha 

deliberato di autorizzare i 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 l’affidamento del servizio di bar per la 

durata di anni 3, secondo le procedure di cui al citato Codice degli Appalti; 

 

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 

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 “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”; 
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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. di dare atto che il valore dell’appalto è il seguente: 

- importo a base di gara per il triennio € 7.200,00 esente I.V.A., determinato con 

i decreti di ribasso precedenti; 

- canone demaniale, pari ad € 6.495,00 triennale; 

- spese per utenze quantificate nel triennio precedente in € 3.300,00; 

- il numero di C.I.G.: Z8C2D31DE1 

 

3. Il Funzionario Economico Finanziario Gianni Bordin è incaricato di svolgere le 

funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione del 

contratto. 

 

Rovigo, 18 giugno 2020    

 

 

 

IL QUESTORE 

(Cavallo) 
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