
Comando Generale dell'Ar,na dei Carabinieri 
VI REPARTO -SM - UFFICIO APPROVVIGIOt AMENTI 

N. AZ-=1-~ R. U.A. Roma, O 3 DI e, 2019 
IL COMANDANTE GENERALE 

TENUTO CONTO che per assicurare il servizio di vettovagliamento mediante catering completo 
presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati sull'intero territorio nazionale sono state esperite 
due distinte gare con procedura ristretta, la prima delle quali annullata a seguito di sfavorevole 
pronuncia del TAR Lazio e la seconda, tuttora in corso, in fase di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO della necessità di garantire, comunque, il servizio di cui trattasi per il periodo 
I O gennaio - 30 giugno 2020; 
ATTESO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali i 'Amministrazione sarebbe 
obbligar a ad aderire ai sensi del combinato disposi o del� 'ari . 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertilo 
con mod[fìche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e del� 'art. l del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (converlito 
con mod(fìche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra 
indicata; 
VISTO il contratto a procedura ristretta n. l 0.857 stipulato in data J 5 giugno 20 18 dal Comando 
Generale del l'Arma dei Carabinieri con la "FABBRO" S.p.A. di Nova Milanese (MB) per assicurare il 
servizio di catering completo per l'anno 20 18 presso i Reparti dell 'Arma dei Carabinieri dislocati 
sull'intero territorio nazionale (Lotto l : Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria e Trentino Alto 
Adige: Lotto 2: Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche e Toscana"; Lotto 3: 
Lazio e Sardegna"; Lotto 4: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia"), per 
un importo complessivo annuo presunto di € 34.494.622,83 - IV A esclusa (prezzo/colazione/pasto: 
Lotto 1: € 0,58 - IVA esclusa per colazione, € 5,28 - IVA esclusa per pranzo o cena; Lotto 2: € 0,54 -
IV A esclusa per colazione € 4,91- lV A esclusa per pranzo o cena; Loti o 3: € 0,54 - IV A esclusa per 
colazione, € 4,89 - IV A esclusa per pranzo o cena; Lotto 4: € 0,58 - IV A esclusa per colazione, € 5,28 -
IV A esclusa per pranzo o cena); 
VISTO il decreto n. 376 R.U.A. in data 19 giugno 2018 con il quale è stato approvato il suddetto 
contratto e impegnata la relativa spesa, per il periodo 1 ° luglio - 3 l dicembre 2018, registrato dalla Corte 
dei Conti in data 24 luglio 2018; 
VISTO il parere n. 610643 del 27 novembre 2018 (affare legale n. 43 757/2018 - Sez. V) con il quale 
l'Avvocatura Generale dello Stato ha fornito alcune indicazioni circa le modalità con le qua li assicurare 
il servizio in argomento per il periodo 1 ° gennaio - 30 giugno 2019 e precisamente: 
- stipula di un contratto di durata semestrale, in un'ottica di prosecuzione in continuità del contratto 

n. 10.857 cli rep. in data 15 giugno 2018, al fine di pervenire all'annualità del servizio, in attuazione 
della lex specialis di gara; 

- conseguente impossibilità di procedere alla revisione del prezzo contrattuale rispetto a quello fissato 
nel prefato contratto, nella considerazione che, trattandosi di emanazione della medesima )ex 
specialis, gli aspetti economici restano regolati dalle previsioni di gara; 

VISTO il contratto n. 11.024 di rep. stipulato in data 28 dicembre 20 l 8 dal Comando Generale 
de ll 'Arma dei Carabinieri con "FABBRO" S.p.A. di Nova Milanese (MB) per assicurare il servizio di 
catering completo per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 20 19 presso i Reparti dell 'Arma dei Carabinieri 
dislocati sul l'intero terri to rio nazionale, per una spesa presunta complessiva di € 17.24 7.311 ,42 IVA 
esclusa; 
VISTO il decreto n. 101 R.U.A. in data 4 febbraio 2019 con il quale è stato approvato il suddetto 
contratto e impegnata la relativa spesa, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 marzo 20 19; 
CONS l DILRA TO che nel bando di gara riferito al suddetto contratto era espressamente previsto che 
l'A rma dei Carabini eri si sarebbe riservata la faco ltà di ass icurare la continuità del servizio stesso nei 
successivi tre anni , st ipulando con la ditta aggiudicataria dell 'appalto in questione appositi contratti a 



procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, co. 5. del 
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il verbale redatto in data 19 marzo 2019 con il quale apposita commissione ha ritenuto 

sussistenti le condizioni previste dall'art. 63, co. 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per il ricorso alla 

procedura negoziata con la sopra citata società, ai fini dell'esercizio della facoltà di ripetizione del 

servizio in argomento per il periodo 1° luglio -31 dicembre 2019, riconoscendo un adeguamento dei 
prezzi contrattuali nella misura dello 0,492%; 

VISTO il contratto a procedura negoziata n. 11. 125 di rep. stipulato in data 25 giugno 2019 dal 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con "FABBRO" S.p.A. di Nova Milanese (MB) per 
assicurare il servizio di catering completo per il periodo I O luglio -3 I dicembre 2019 presso i Reparti 

del l'Arma dei Carabinieri dislocati sull'intero territorio nazionale, per un importo massimo presunto di 

€ I 7.364.863,53 IVA esclusa; 
VISTO il decreto n. 653 R.U.A. in data 27 giugno 2019 con il quale è stato approvato il suddetto 

contratto e impegnata la relativa spesa, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 luglio 20 I 9 ; 

CONSIDERATO che il citalo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato sulla procedura ristretta di 

cui trattasi, in relazione alla durata, evidenzia che la previsione della lex specialis sia realizzata con 

l'annualità del servizio e che, in relazione al prezzo contrattuale, lo stesso debba essere corrispondente a 

quello fissato nel contratto della cui a1mualità lo stipulando costituisce completamento; 

VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni del servizio; 

VISTO l'art. 3 I del D. Lgs. 18 aprile 2016, n . 50, che prevede la nomina di w1 responsabile del 

procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 

VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre; 

VTSTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D . Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 

possibilità cli nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 

PRESO ATTO che per assicurare il servizio sopra descritto la Direzione di Commissariato ha stimato 

una spesa massima presunta di€ 17.364.863,76 IVA al 4% esclusa; 

TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l'impegno di spesa delegata e il 

pagamento a funzionario delegato, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento relativa al servizio di vettovagliamento mediante catering 

completo presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati sull'intero territorio nazionale per il 

periodo I O gennaio -30 giugno 2020 è approvata. 
2. Sono nominati: 

-"Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale; 

-"Direttore dell'esecuzione del contralto" i Comandanti degli Enti/Distaccamenti/Reparti ove è 
presente il servizio di vettovagliamento mediante catering completo, fermo restando la possibilità 

di delegare idoneo personale dipendente. 

3. La spesa complessiva presunta € 17 .364.863, 76 IV A al 4% esclusa, sarà sostenuta con i fondi 
ordinari ed imputata sui capitoli di bilancio 4853 pg 1 (nella misura di€ 17.267.870,96) e 2874 pg 

13 (nella misura di€ 96.992,80) dell'esercizio finanziario 2020. 

4. L'amministrazione si riserva la possibilità, in caso di conclusione dell'iter della nuova gara o di 

effettiva disponibilità del servizio di cui trattasi in Consip, di non stipulare o di recedere dal 

contratto stipulato. 

IL COMANDANTE 

(Gen. C.A. Giov· n 
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