
Coniando Generale dell'Ar111a dei Carabinieri 
VI REP:\RTO - SM - l.'H' ICIO APl'ROVVIGIO:'\AMENTI 

N. 978 R.U.A. Roma, ; 1 3 SETi 2021 
IL CA PO DI STATO \'IAGGIORE 

VISTA la detennina a co nrraffe n. 164 R.U./\ .. in data 5 mar-Lo 20 i9 con la quale sono stati nominati il 
"Respo11sahi!e unico del proceclime11to" ed i 'Direrh1ri del/ 'esecuzione del servizio" ed è sta ta autorizzata 
la gara per ass icurar(: il Sè~!-Yizio di vet tovagliamento mediante catcring completo presso i Reparti 
dell ' Arma dei Carabinieri di slocati sul!' intero ten-itorio nazionale, suddivisa Ln 4 Ioni: 
- lotto I : Piemonte, Valle D'Aosta , Lombardia , Liguria e Trentino Alto Adige; 
- louo 2: Vencm, Friuli Venezia Giul ia, Toscann, Emilia Romagna , Umbria e Marche: 
- !Otl l) 3: La;,:io e Sardegna; 
·· lotto 4: Abru zzo, Molise, Puglia , Campanin, Basilicata. Ca labria e Sicilia, 
mediante la concJus.ione. per ciascun lotto. di un '·accordo quadro'' con un so lo operarorc economico a 
segui to di apposita gara a procedura ' ·ri.1;rerw·· · e aggiudicazione con il criteri o dell'offerta 
"economicameme più vantaggiosa", ai sensi dell ' art. 54, co. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ; 
VISTO i! decreto n. 1266 R. U.A. in data 2 dicembnt 20 l 9 con il quale è stato aggiudicato, tra l'a ltro, il 
servizio relat ivo al lotto n. 3 alla " DUSSMANN SEl?Y JCE Sr.l. '' di i'>'lilano; 
VISTO l' accordo quadro n. 11 .279 di rcp. stipulato in data l.2 febbraio 2020 dal Centro Unico 
Comrartualc del Comando Gen(\rale dell'l\mrn dei Carabinieri con la prefata ditta per assicurare la 
fornitura , per n. 48 mesi, del servizio di ri storazione co llettivo rnedì-mte cateri.ng completo, presso i 
Repani del l' Anna dei Carabinieri di slocati nelk Rt:g ioni Lazio e Sardegna (ioiro n. 3), ai seguenti prezzi: 
- pasto (pranzoicena) : € 4,99 TV A esclusa, ciascuno; 
- colazione.: E 0.52 lVA esclusa. 
per un impono complessivo presunto, rifc1·i1 0 a n. 48 mesi, cli E' 34.209. 278,20 IVA al 4l% esclusa; 
VISTO il decreto r1. 72 R.U.A. in data 18 febbraio 2020 con il quale è stato approvato il prefato accordo 
quadro. per una spesa di € 35.577.649,33 IVA inclusa, di cu.i € 34.872.487,2ì sul capitolo 4853 pg l e 
E 70.5. \ 62,06 su.I capitolo 2874 I g 13, registrato dalla Con e dèi Conti in data 3 marzo 2020 :. 
VISTO il verbale in data 4 giugno 2021 con il quale, ai sensi dell'art. 3 del citato accordo quadro, recante 
clausola di '· 1-'[friazione dei prez::. t ', sono stati fis sa ti , in relazione aJ lotto 3, i seguenti prezzi: 
- pasto (pranzoi ·ena): E 5,0.:J IVA esclusa , ciascuno; 
- colaz ione: F 0,53 IVA esclusa; 
VISTO il decreto n. ì63 R.U.A, in data 2 agos ro 202 1 con il quale è stata approvata la prefota variazione 
dei prezzi., ad invarianza dell a spesa complessiYa prevista dal citato accordo quadro; 
VISTA la comunicazione in data 17 novembre 2020 con la quale .. DUSS/vfrlNN SERVTCE S. r.l. " ha 
rappresenta tO la ne ·essità di apportare modifiche al citato accordo quadro , per Car fronte alle circostanze 
impreviste e imprevedibili determinatesi a seguito dell 'emergcnza sanitaria da Covid-1 9: 
VISTO l'a11. 106, co. I, lett. e ) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, nel disciplinare la modifica dei 
contratti durante il periodo di efficac ia , prevedé che le stesse possano essere effett11ate nel c<.1 so in cui 
siano determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili e non alterino la natura generale del 
contratto : 
VISTA la leltera n. 4/17-5-3-2 di prot. 2020 in data 28 maggio 2021 con la quale è sta to richiesto al citato 
operatore ecom mico di fo rnire elementi giustificativi di natura economico-funzional e sopravvenuti in 
ragione dc LI ' emergenza sani taria da Covid-1 9 -.'. he incidono sul regolare anda mento del servi.zio di 
vettovagliamento mediante catering compl eto; 
VISTA la comunicazione in dau1 16 giugno 2021 , integrata in data 6 luglio 2021 . con la quale 
" D L'SSMANN SERVICE S.r.l. ,. ha fornito ri scontro alla prefata richi e::; ta; 
VlSTO il verbale n. 1133 in data 20 agosto 2021 con il quale apposi ta commissione ha proposto di 
apportare varianti al capitolato tecnico dell'accordo qua lro e di incrementare il valore pasto di€ 0,64 IVA 
es ·!usa rispetto al valore risultante dalla variazione approvata con il decreto n. 763 R. C.A. in data 2 
agos[O 202 l., fi ssando, i.n relazione al lotto 3, il prezzo pasto (pranzo/cena) di E 5,68 IVA esci.usa; 
PRESO ATTO che la Direzione cli Commissariato ha stimato una incidenza mensile presunta delle 
variazioni d i f' 89.570,51 IVA esclusa. di cui€ 87.893,23 sul capitolo 4853 pg I e E:' 1.677.28 sul capitolo 
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2874 pg 13. e la loro deconenza a far data da ottobre 2011 , takhé il valore complessivo presunto della 
variazione l~ pari ad €:' 2.687. 115,30 IV A esc lusa, di cui ( 1.636. 796.90 sul capi tqlo 4853 pg l e € 
50.318.40 su l capito lo 2874 pg I 3: 
RITEN UT:\. \·alida la proposta fo rmulata da ll a Direzione di Commissariato in merito alla stipul a di un 
ano aggiumi\'O ai citalo accordo quadro per apportare le nrndilìche necessarie; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa delegata con pagamento a funziona.rio delegato; 
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio :?.021, registrato dail 'Uflìc io Cen trnk del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021 , con il quale il Comandante Cicnerale dcli ' Arma 
dei Carab inieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori , 

DETERMINA 

I. La pr0posrn di modifica contrattua le indicata in premessa è approvata_ 

2. La spesa complessiva presunta di E 2.687.115 ,3 0 IVA esc lusa sarà sostenuta con i fondi ordinari ed 
imputaia sui capitoli 4853 pg l e 2874 pg 13 degli esercizi finanziari 202 1, 2022 , 2023 e 2024_ 

IL CAPO DI STATGr~\f \CGJORE 
(Gen. D .. Mario · . ~ M. l l 

I 


