IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
VISTA

la nota n. 559/C/D/2020 prot.n.1794 del 20.01.2020 del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di
Stato, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla procedura di pubblica gara da espletarsi ai
sensi dell’art.36 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti), per l’affidamento dei servizi di
noleggio attrezzature da spiaggia, pulizie, di ristorazione e bar da erogarsi presso il Centro Balneare della
Polizia di Stato di Copanello di Stalettì (CZ) per la durata di anni tre;

VISTO

che con provvedimento di delega il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza per il Personale
della Polizia di Stato, nella seduta del 30 maggio 2019, ha delegato il Questore pro-tempore per l’espletamento
delle procedure di affidamento dei servizi del Centro Balneare della Polizia di Stato di Copanello di Stalettì,
nonché a stipulare il relativo contratto;

VISTO

le lettere d’invito del 13.03.2020 con prot.lli n. 7703 -7704 -7705, indirizzate a n.ro tre ditte individuate a
seguito di indagine di mercato con prot.n. 4272 del 12.02.2020, nel quale è stato fissato l’importo a base d’asta
di € 30.000,00 Iva esclusa (CIG Z662C09EC2);

VISTO

le lettere del 24.03.2020 con prot.lli n. 8852- 8854 -8855 con le quali è stata comunicata alle ditte invitate la
proroga dei termini di presentazione delle offerte e della prima seduta pubblica di gara, ottemperando a quanto
disposto dall’art.103 del Decreto Legge n.18 del 27.03.2020 intitolato “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 “ recante speciali disposizioni in materia di sospensione dei termini relativi allo
svolgimento dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente a tale
data;

VISTO

le lettere del 17.04.2020 con prot.lli n. 10368 - 10370 – 10374 con le quali è stata comunicata alle ditte
invitate la sospensione e riassegnazione dei termini di presentazione delle offerte e della prima seduta
pubblica di gara in ottemperanza a quanto previsto dell’art.37 del Decreto Legge n.23 dell’08.04.2020 che
recita: “il termine del 15.04.2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art.103 del D.L.n.18 del 17.03.2020 è prorogato
al 15.05.2020” e tenuto conto anche della Delibera ANAC n. 312 del 09.04.2020 recante prime indicazioni in
merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria sullo svolgimento delle
procedure di gara e sulla fase di esecuzione;

VISTO

le lettere del 17.04.2020 con prot.lli n. 10368 - 10370 - 10374 con le quali è stato fissato il termine per la
presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 25.05.2020 e la prima seduta pubblica di gara il
27.05.2020;

VISTO

il proprio Decreto di nomina della Commissione di gara prot. n. 13863 del 26.05.2020 al fine di attendere alle
procedure ad evidenza pubblica alla quale hanno partecipato n. due imprese concorrenti;

VISTI

che con verbale n.ro 1 del 27.05.2020 prot.n. 14131 e verbale n.ro 2 del 05.06.2020 con prot.n. 15073 la
Commissione di gara, costituita per il controllo e valutazione della documentazione amministrativa e verifica
dei requisiti di partecipazione, ha proposto alla Stazione Appaltante per l’aggiudicazione per le seguenti ditte
così classificate:
1) Società Marenise Soc. Coop. a r.l.;
2) S Gest Service s.r.l.;

VISTA

la proposta di aggiudicazione prot.n. 17274 del 26.06.2020 con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento ha individuato per l’affidamento della gestione dei servizi del Centro Balneare della Polizia di
Stato di Copanello di Stalettì (CZ) la Società Marenise Soc. Coop. a.r.l per l’importo a rialzo di € 45.126,00
(quarantacinquemilacentoventisei/00) più iva;

VISTO

il D. Lsg.vo 50/2016;

VISTO

il R.D. n. 827/1924;

VISTO

la Legge 241/1990
DECRETA

di aggiudicare in via definitiva la pubblica gara per l’affidamento ai sensi degli artt.73 e 76 del R.D. n. 827/1924 della
gestione dei servizi di noleggio attrezzature da spiaggia, pulizie, di ristorazione e bar da erogarsi presso il Centro Balneare
della Polizia di Stato di Copanello di Stalettì (CZ) per la durata di anni tre dalla stipula del contratto al 31.03.2023, alla
Società Marenise Soc. Coop. a r.l. per l’importo a rialzo di € 45.126,00 (quarantacinquemilacentoventisei/00) più iva.
Catanzaro, 26.06.2020
IL QUESTORE
(Finocchiaro)

