
Coniando Generale dell',4r111a dei Carabinieri 
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N. 979 R.U.A. Roma, 1 3 SEl 2021 

IL CAPO Dl STATO MAGGIORE 
VISTA la detern1ina a contrarre n. 164 R.U.A. in data 5 marzo 2019 con la quale sono sta ti nominati il 
"Responsabile wzìco del procedimento" ed i "Direttori de!! 'eseucione del servizio" ed è stata autorizzata 
la gara per assicurare il serv izio di vclton1gliamento mediante catering completo presso i R.cpani 
dell' Arma dèi Carabinieri dislocati sul!' intero territorio nazionale, suddivisa in 4 lotti: 
- lotto 1: Piemonte, Valle D 'Aosta , Lombardia, Liguria e Trentino Alto Adige; 
- lotto 2: Veneto , Friuli Venezia Giulia , Toscana , Emilia Romagna , Umbria e I'vfarche; 
- lotto 3: Lazio e Sardegmi: 
- lotto 4: Abruzzo, Molise, Pugl ia. Campani a, Basilicata. Calabria e Sicilia, 
mediante la conclusione, per ciascun lotto , di un ''accordo_ .quadro'' con un solo operatore economico a 
segttito di apposita gara a procedura "risrretra'' · e aggiudicazione con il criterio dell 'offerta 
"economicameme pìù ,,cmtaggiosa .. , ai sensi dell 'an 54, co. 3 del D. Lgs. l 8 aprile 20 16, n. 50; 
VISTO il decreto n. 1266 R.U.A. in data 2 dic embre 2019 c,on il quale è stato aggiudicato, era !"altro, il 
servizi.o relativo al lotto n. 4 al R.T.I. "FABBRO S.p.A." di Milano / "17ACA FUSTORAZIONE E SERVIZI 
S.r.i.'' di Roma I ''RISTOSERV!CE S.r.l." di Arcore (ivlB) ; 
VISTO l'accordo quadro n. l l.282 di rep. stipulato in data 14 febbraio 2020 dal Centro Unico 
Contramrnle del Comando Generale clell 'Anna dei Carabinieri con la prefata ditta per assicurare la 
fornitura , per n. 48 mesi, del servizio di ristorazione co.llettivo mediante catering completo , presso i 
Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati nelle Regioni Abmzzo, Molise, Puglia. Campania, Basilicata. 
Calabria e Sicilia (lotto 11. 4), aì seguenti prezzi : 
- pasto (pranzo/cena): E 5,36 IV A esci.usa, ciascunn; 
- colazione:€ 0,58 IVA esclusa, 
per un ìm.porto complessivo presunto, riferiw a n. 48 mes i, di E 39.464.424,08 IVA al 4% esclusa; 
VISTO il dec reto n. 74 R .U.A. in data 18 tebbraio 2020 con il quale è staio approvato il prefato accordo 
quadro , per una spesa dì€ 41.043.001,04 IVA inclusa, di cui E 40.988 .976,95 sul capitolo 4853 pg led€ 
54.0:24,09 sul capitolo 2874 pg l3, registrato dalla Co rte dei Conti in data 3 marzo 2020; 
VISTO il verbale ìn da ta 4 giugno 2021 co n il quale, ai sensi dcli' art. 3 del citato accordo quadro, recante 
clausola di '·vario:io /le dei prez::t ', sono stati fissati , ìn re lazione ai lotto 4, i seguenti prezzi: 
- pasto (pranzo/cena): E 5,42 IV A esclusa , ciascuno; 
- colazione:€ 0.59 lVA esclusa; 
VISTO il decreto n. 765 R.U.A. in data 2 agosto 2021 con il quale è stata approvata la prefata variazione 
dei prezzi, ad invarianza della spesa complessiva prevista dal citato accordo quaclro; 
VISTE le comunicazioni in data 11 novembre 2020 e 13 novembre 2020 con la quale "FA BBRO S.p.A . '' 
ha rappresentato la necessità di apportare modiùche al citato accordo quadro , per far fronte alle 
circostanze impreviste e imr re vedibili determinatesi a seguito clell 'emergenza sanitaria da Covid- l 9; 
VISTO l'an. 106, co. l , lett. e) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, nel disciplinare le modifiche dei 
contratti durante il periodo di efficacia, prevede che le stesse possano essere effettuate nel caso in cui 
siano detemùnate da circostanze imprevisie ed imprevedibili e non alterino la natura generale del contrat-
to ; 
VISTA la lettera n. 4/17-5-3- l dì prot. 2020 in data 28 maggio 2021 con la quale è stato richiesto al citato 
operatore economirn di fornire elementi giusti fica ti vi di natura economico-funzionale sopravvenuti in 
ragione dell 'emergenza sanitaria da Covid-19 che incidono sul regolare andamento del servizio di 
venovaglìamento mediante catering completo; 
VISTA la comunicazione in data I O giugno 2021, integrata in data 29 giugno 2021, con la quale 
"FABBRO Sp.A. '' ha fornito ri scontro alla prefata richies ta; 
VISTO il verbak n. 1133 in dar.a 20 agosto 2021 con il quale apposita commissione ha proposto di 
apportare \·ar-ianti al capitolato tecnico dell'accordo quadro e dì incrementare il valore pasto cli € 0,64 IVA 
esclusa risperto al valore risuitantc dalla variazione approvata con il decreto n. 765 R.U .A. in data 2 
agosto 202 1. fissando, in relazione al lotto 4, il prezzo pasto (pranzo/cena) di E 6,06 IVA esclusa; 
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PRESO ATTO che la Direzione di Commissariato ha stimato una incidenza mensile presunta delle 
variazioni di e I 02.962.29 IVA esclusa, di cui E I 02.838,34 sul capitolo 4853 pg I e E 123, 95 sul capitolo 
28 74 pg 13 . e la loro decorrenza a for data da ottobre 202 1. ta!ché ii \'a]ore comp!essivo presunro della 
variazione è pari ad E 3.088.868,70 IVA esclusa, di cui E' 3.085.150,20 sul capit0 lo 4853 pg I e C 
3.718, 50 sul capitolo 2874 pg 13: 
R.ITENCTA valida la proposta fo nnula ta dalla Direzione dì Commissariato m meri to alla stipula dì un 
atto aggi untivo al citato accordo quadro per apportare le modifiche necessarie; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa delegata con pagamento a funzionario delegato; 
VISTO il dccrcro n. l9 R.U.A. ìn data 16 gennaio 2021. registrato dall 'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il .iv1i ni stero dèll a Di fesa in data 29 gennaio 202 1, con il quale il Comandante Generale del! ' Arma 
dei Carabinieri ha delegato la firma dei p1\1Hedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto dì lavori . 

DETERMINA 

L La prop0sta di modifica contralluale indicata in premessa è approvata. 

2. La spesa compl essiva presunta di € 3.088.868 ,70 DiA ·~sclusa sarà sostenuta con i fondi ordinari ed 
imputata sui capitoli 4853 pg I e 2874 pg 13 degli esercizi finan ziari 2021 , 2022. 2023 e 2024. 

~ .... , I . 


