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Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri  
2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri Velletri 

- Servizio Amministrativo -  

 
DETERMINA A CONTRARRE N. 0737 

 
    DATA 02.12.2019 

 

OGGETTO: Affidamento in concessione a terzi, ex artt. 30 e 36 D.Lgs. n. 

50/2016, s.m.i. e 473 D.P.R. 90/2010, della gestione del servizio bar, 

con attivazione del servizio di pizzeria, presso la Sala Convegno 

Unificata per gli Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e 

Carabinieri del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei 

Carabinieri, nei locali messi a disposizione dall’A.D. dislocati nella 

Caserma “Salvo D’Acquisto” sita in Viale Salvo D’Acquisto, 2 –00049– 

Velletri.Periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020  

 

VISTI il R.D. 18.11.1923 n. 2440 ”Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 

dello Stato; 
 il R.D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

 il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
ordinamento militare di cui al D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, 
a norma dell’art. 14 della Legge n. 246 del 28.11.2005;  

 il Codice dell’Ordinamento Militare di cui al Decreto Legislativo 
n. 66 del 15 marzo 2010; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei 
contratti pubblici”; 

 il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, concernente “Regolamento 

recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in 
materia di lavori, servizi e forniture” a norma dell’articolo 196 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTA la SMD-G-023/1999 “Direttiva per gli interventi di protezione 
sociale nell’ambito delle F.A. recante modalità per la gestione e la 

rendicontazione delle relative attività; 
VISTI l’atto dispositivo n. 1 e l’atto dispositivo n. 2 del 1° gennaio 2019; 
VISTO la necessità di avviare la procedura amministrativa per 

l’affidamento in concessione a terzi, per la durata di 1 (uno) anno, 
con possibilità di rinnovi annuali per un massimo di 3 (tre), della 
gestione dei servizi in preambolo; 

VISTI l’art. 31, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, che prevede la nomina 
di un responsabile unico del procedimento (R.U.P.), per ogni 
singola fase di svolgimento del processo attuativo: 
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

  l’art. 159, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016, che – in deroga all’art. 
31 del medesimo D.Lgs. – prevede la facoltà all’Amministrazione 
Difesa di nominare un responsabile del procedimento per ogni 
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singola fase di svolgimento del processo attuativo: 
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 
l’art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, che prevede, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
l’emanazione della determinazione di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

  l’art. 95, comma 3, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., che disciplina 
l’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 

CONSIDERATA l’esigenza di affidare in concessione a terzi la gestione del servizio 
in oggetto; 

ACCERTATA la necessità di avviare la procedura amministrativa per 
l’affidamento in concessione a terzi, per la durata di 1 (uno) anno, 
con possibilità di rinnovi annuali per un massimo di 3 (tre), della 
gestione dei servizi in preambolo; 

VISTA la necessità di ricorrere ad una procedura atta a garantire la 
massima partecipazione degli operatori economici di settore; 

CONSIDERATO che l’esigenza non trova riscontro nel M.E.P.A. per gli acquisti di 

beni/servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ex art. 1 
co 450 L. 27.12.2006 n. 296, che la fattispecie non rientra nella 

tipologia di servizi presenti nelle convenzioni CONSIP; 
RITENUTO che la procedura consente di soddisfare l’esigenza rappresentata 

con immediatezza; 

ACCERTATA l’inderogabile necessità di provvedere conseguentemente; 
 
 
 

QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)  

DETERMINA 

1. la proposta di appalto relativa all’affidamento in concessione dei servizi 

descritti in premessa, è approvata.  

2. Il Capo del Servizio Amministrativo del Comando 2° Reggimento Allievi 

Marescialli e Brigadieri di Velletri (Roma) è nominato “Responsabile del 

procedimento in fase di affidamento”.  

3.  Il Capo Sezione Logistica del Comando 2° Reggimento Allievi Marescialli e 

Brigadieri di Velletri (Roma), è nominato “Responsabile del procedimento in 

fase di esecuzione”.  

4. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell’esigenza in 

argomento, è così determinata:  

 procedura di appalto: procedura per l’affidamento in concessione a terzi, 

ex art. 30 e 36 DLgs. 50/2016 e s.m.i., 473 D.P.R.15.03.2010 n. 90, della 

gestione della sala convegno unificata presso la Caserma “Salvo D’Acquisto” 

sede del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di 

Velletri (Roma) aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei 
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requisiti richiesti, mediante pubblicazione AVVISO di INDIZIONE GARA e 

relativi allegati, contenente le modalità e requisiti per la partecipazione alla 

procedura, sul sito istituzionale www.carabinieri.it, link “Gare d’Appalto”; 

 durata della concessione: 1 anno, con possibilità di rinnovi annuali per 

un massimo di 3 (tre)   rinnovi;  

 requisiti di ammissione alla gara: 

1. soggetti di cui agli artt.45, c. 1 e 2 e 48 D.L.gs n. 50/2016 

2. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 

n. 50;  

3. idoneità professionale ai sensi dell’articolo. 83 comma 1 lett. a) e comma 

3 del D.Lgs 50/2016: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per l’attività 

oggetto del servizio; 

 criterio di aggiudicazione – ai sensi dell’art. 95, comma2 e 10-bis del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

5. Pubblicare la presente Determina unitamente all’ “avviso di gara”, ai fini della 

generale conoscenza ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito 

istituzionale www.carabinieri.it, sezione “Amministrazione trasparente Arma 

dei Carabinieri”, sottosezione “bandi di gara e contratti”, link “Gare Appalto”. 

 La presente determinazione sia inserita nella raccolta degli atti amministrativi 

di questo Comando e custodita nel relativo fascicolo contabile.  

 

 

IL COMANDANTE 

(Col. t. SFP Oreste LIPORACE) 
 
 

 
P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten Col. amm. Pasquale IADARESTA) 
 

 

 
“Firme omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 

 


