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Coniando Generale dell'/4rn1a dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

- --- --:..,..::-, ··- .~·········-

Roma, 1 3 SET1 2021 N. 977 R.CA. 
IL CAPO DI STATO iVIAGGIORE 

VISTA la detennìna a contrarre n. 164 R.U.A. in data 5 1narzo 2019 con la quale sono stati nominati il 
·'Responsabiie unico d<!l pr icedimento'' ed i ''Dirctwri de!! 'esecuzione dd servizio'' ed è stata aut()rizzata 
la gara per assicurare il ser..-izìo di vetto vagliarnento mcdiante caterìng cornpkh) presso ì Reparti 
dcli' Anna dei Carabinieri dislocati sull ' intero territorio nazional e, suddivisa in 4 lotti: 
- lotto l : Piemonte, Valìe D 'Aosta, Lombardia. Liguria e Tremino Allo Adige; 
- lotto 2: Veneto, Friuli Venezia Giulia . Toscana, E1nilia Rornagna, Umbria,~ Marche: 
- !Otto 3: Lazio e Sardegna ; 
- lotto ,1: Abruzzo, Mol.isc, Puglia, Ca rnpan.ia, Basilicata, C:-ilabria e Sic ili a, 
mediante la conclusione, per ciascun lotto, di un "accordci .quadro" con un solo operatore ecorl0mico a 
seguitn di apposita gara a procedura "risrreua" , e aggiudicazione con il cri terio cieli 'o fferta 
"economicameme più vamaggiosa'', ai sensi dèll'an. 54. co. 3 dèl D. Lgs. IS aprile 201 6, n. 50: 
VISTO il dec reto n. 1266 R.U.A. in data 2 dicembre 20 I 9 con il quale è stato aggiudicato, tra 1' ,1ltro , il 
servizio relativo a l lotto n. 2 al R.T.l. "f:.JBBRO Sp.A ." di Milano / " !TAC!l R1STOR.-1ZIONE E SERVIZI 
S.r.l ,. di Roma / "RJSTOS'ER VICE S.r.l." di Arcore (IV!B) ; 
VISTO l'acco rdo quadro n. l I.28 l di rcp. stipulato in data 14 febb raio 2020 dal Centro Unico 
Contrartuak del Comando (ìcnerale dcli' Arma dei Carabinieri con la prefata ditta per ass icurare la 
fornitura. per n. 48 n1esi, del servizio di ristorazione collettivo mediante cate6ng completo, presso i 
Repani dell'Anna dei Cara binieri dis locati nell.e Regioni Veneto. Friul.i Venezia Giulia, Toscana. Emilia 
Rornagna , Umbria e Marche (/ouo n. 2), ai seguenti prezzi: 
- pasto (pranzo/cena): e 5.29 IV A esclusa, ciascuno: 
- cola zione: E 0,58 lVA esclusa, 
per un importo complessivo presunto. riferito a n. 48 mesi, dì€ 43.118.567,68 IVA al 4'Vi) esclusa; 
VISTO il decreto n. 73 R.U .A. in data 18 febbraio 20'.20 con il quak è stato approvato il prcfato accordo 
quadro, per una spesa di€ 44.843.310,39 IVA inclusa sul capitolo 4853 pg: 1, registrato dalla Cotie dei 
Conti in data 3 mar1.:o 2020; 
VISTO il verbale in data 4 giugno 2021 con il quale, ai sensi dell' art. 3 del citato accorcio quadro, recante 
clausola di '·variazione dei pre::zi' ', sono stati fi ssati , in relazione al lotto :2, i seguenti prezzi: 
- pasto (pranzo/cena): E 5,35 IVA esclusa, ciascuno; 
- colazione: € 0,59 TVA esc lusa; 
VISTO il decreto n. 764 R. U.A in data 2 agosto 2021 con il quale è stata approvata la pre fata variazione 
dei prezzi, ad invarianza della spesa compless iva prevista da l. ci taro accordo quadro ; 
VISTE le comunicazioni in data 11 novembre 2020 e 13 novembre 2020 con la quale " FA BBRO Sp.A . . , 
ha rappresentato la necessi tà dì apportare modifiche al citato accordo quadro. per fa r fronte alle 
circostanze .impreviste e ìmpre\ ed ibi li determinatesi a seguito del! ' ernergcnza sanitaria da Covid-l 9; 
VISTO l'art. 106, co. I, lett. e) elci D.Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che, nel disciplinare le modifiche dei 
contrarti durame il peri odo dì efficacia, prèvede che le stesse possano essere effenuate nel caso in cui 
siano determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili e non alterino la natura generale del 
contratto; 
VISTA la lettera n. 4/17-5-3-1 di prot. 2020 in daw 28 maggio 202 J con la quale è stato richiesto al citato 
operatore economico di fornire elementi giustificat ivi di natura cco11on1ico-funzionale sopra v\'enuti in 
ragione ddl ' emergenza sanitaria da Covid-1 9 che incidono sul regolare andamento del sen ìzio di 
vettovagliamento mediante cat.ering completo; 
VISTA. la comunica 7.ione in data IO giugno 202l. integrata in data 29 giugno 202L con la qual e 
'"FABBRO S.p.A. "ha fornito riscontro alla prefata richiesta ; 
VISTO il ,·orbale n. l l 33 in data 20 agosro 202 l con il quale apposita commiss ione ha proposto di 
apportare \·arianti al capitola to tecnico dell'accordo quadro e di incrementare il valore pasto di € 0,64 IVA 
esclusa rispetto al valore ri sultante dalla variazione approvata con il decreto n. 764 R. U.A. in data 2 
agosto 2021. fissando. in relazione al lotto 2, il prezzo pasto (pranzo/cena) di€ 5, 99 IV A esclusa; 
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PRESO ATTO che la Direzione di Commissariato ha stimato una incidenza mensile presunta delle 
variazioni di€ 106.957,07 IVA esclusa e la loro decorrenza a far data da ottobre 2021, talché il valore 
complessivo presunto della variazione è pari ad€ 3.208.712, IO IV A esclusa; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Commissariato in merito alla stipula di un 
atto aggiuntivo al citato accordo quadro per apportare le modifiche necessarie; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa delegata con pagamento a funzionario delegato; 
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2oi1, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri h~ delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori, 

DETERMINA 

1. ì.a proposta di modifica contrattuale indicata in premessa è approvata. 

2. La spesa complessiva presunta di € 3.208. 712, 10 IV A esclusa sarà sostenuta con i fondi ordinari ed 
imputata sul capitolo 4853 pg 1 degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024. 
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IL CAPO DI STAT 
(Gen. D. Mari 


