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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO- SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

----.......:;.:..-----
N. 877 R.U.A. Roma, 30 novembre 2018 

IL COMANDANTE GENERALE 
VISTA la determinazione di contrarre n. 233 R.U.A. in data 11 novembre 2016, con la quale è stato nominato il 
"Responsabile unico del procedimento"' ed è stata autorizzata la gara per assicurare il servizio di 
vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti dcll"Arma dei Carabinieri dislocati sull'intero 
territorio nazionale, suddivisa in 4 lotti, per un periodo corrispondente a ! 2 mesi, mediante una procedura 
·'ristretta" e aggiudicazione con il criterio dell'offerta ··economicamente più vantaggiosa", prevedendo la 
facoltà per l'Amministrazione di stipulare con il medesimo aggiudicatario, limitatamente al triennio successivo 
al contratto iniziale, uno o più contratti a "procedura negoziata'·, ai sensi de Il 'art. 63. comma 5 del D. Lgs. ! 8 
aprile 20 ! 6. n. 50; 
VISTO il decreto n. ! 3 ! R.U.J\. in data ! 8 aprile 2018, con il quale è stato aggiudicato il servizio sopra 
indicato, per tutti i quattro lotti, alla --FABBRO S.p.A ... di Nova Milanese (MB). che ha presentato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione: 
VISTO il contratto n. ! 0.857 di rep. stipulato in data 15 giugno 2018 dal Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri con la prefata ditta per assicurare il citato servizio, per l'anno 
2018, presso i Reparti del!' Arma dei Carabinieri dislocati sull'intero territorio nazionale, approvato, per il 
periodo 1 luglio - 31 dicembre 2018, con decreto n. 376 R.U.A. in data 19 giugno 2018, registrato dalla Co1te 
dei Conti in data 24 luglio 20 ! 8: 
TENUTO CONTO della necessità dcli' Arma dei Carabinieri di assicurare, presso i propri Reparti, il servizio 
di vettovagliamento mediante catering completo per il periodo I gennaio - 30 giugno 2019: 
VISTO il decreto 11. 6 ! 2 R. U.A. in data 18 ottobre 2018 con il quale è stata autorizzata la procedura negoziata 
con la "FABBRO'. S.p.A. di Nova Milanese (MB), ai sensi dcli' art. 63, co. 5. del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50. 
ai fini dell'esercizio della facoltà di ripetizione del servizio per il periodo! gennaio - 30 giugno 2019: 
VISTA la lettera in data 30 ottobre 2018 con la quale la ··FABBRO'" S.p.A. sostiene di avere diritto: 
- alla ripetizione del contratto per dodici mesi; 
- ad un incremento del prezzo contrattuale pari ali' !,24% dei prezzi rispetto a quelli fissati nel contratto 

n. 10.857 di rep. in data 15 giugno 2018, in applicazione dell'mi. 106, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell'a1t. 3 del medesimo contratto; 

VISTO il parere n. 610643 del 27 novembre 2018 (affare legale 11 • .:/3757/2018 - Sez. V) con il quale 
l'Avvocatura Generale dello Stato ha dato le seguenti indicazioni circa le modalità con le quali assicurare il 
servizio di cui trattasi e precisamente: 
- stipula di un contratto di durata semestrale, in un'ottica di prosecuzione in continuità del contratto n. ! 0.857 

di rep. in data 15 giugno 20! 8, 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 lex specialis. gli 
aspetti economici restano regolati dalle previsioni di gara; 

CONSIDERATO che, alla luce del predetto parere. il contratto da stipulare per garantire il servizio in 
argomento per il periodo ! gennaio - 30 giugno 2019 trova il suo fondamento nella procedura ristretta 
autorizzata con la determinazione di contrarre n. 233 R.U .A. in data ! ! novembre 2016, conclusasi con 
l'aggiudicazione a favore di ·'FABBRO'" S.p.A .. 

DETERMINA 

r annullamento del decreto n. 612 R. U .A. emesso in data 18 ottobre 2018. 
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