
                                            
Questura di Catanzaro 

      

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL 

COMPLESSO POLIFUNZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO DI CATANZARO 

  

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 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; 

 

VISTA  la nota prot. n. 23028 del 31.08.2020 con la quale la Questura di Catanzaro ha 

rappresentato al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato l’esigenza 

di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio bar presso il 

Complesso Polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro con una base di appalto 

di € 5.472,00 per la durata di anni 3; 

 

VISTA la nota prot.n. 27020 del 16.09.2020 con la quale il Fondo di Assistenza per il 

Personale della Polizia di Stato ha aderito a quanto prospettato dalla Questura di 

Catanzaro con la nota sopra citata, in merito alla procedura di gara per l’affidamento 

del servizio in oggetto; 

 

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 dei Contratti 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; 

 

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 del servizio in 

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

dei Contratti  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 Dott. Aurelio Montaruli Vicario del Questore è incaricato di svolgere le funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 

3. Il Commissario Capo Tecnico della Polizia di Stato Ing. Fabio Caporale, Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale è incaricato di svolgere le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto. 

 

Catanzaro, 17 settembre 2020      IL QUESTORE 

            (Finocchiaro) 
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