COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria
Codice Fiscale: 92118070926
N. 278/1 di prot. 2021
Oggetto:

Cagliari, 31/12/2021

Gara informale per l’affidamento in concessione a terzi dei servizi di reception, assistenza
bagnanti, bar, somministrazione di pasti self service e pizzeria/griglieria, presso lo stabilimento
balneare Lido del Carabiniere, sito nella Base Logistico Addestrativa di Quartu Sant’Elena (CA) –
località Poetto.
Annualità: 16 maggio 2022 – 15 maggio 2023.

IL COMANDANTE
VISTA:

la Direttiva SMD–G–023 (Ed. Maggio 1999), Parte I, punto 2., n. (3), inerente gli
interventi di protezione sociale nell’ambito delle F.A., recante le modalità per
la gestione e la rendicontazione delle relative attività;

VISTO:

il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”;

VISTO:

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, concernente il “T.U. delle disposizioni
regolamentari in materia di Ordinamento Militare”;

VISTO:

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;

CONSIDERATE:

le fonti normative nazionali (L., D.L.; D.Lgs; D.P.C.M. e D.M.), le Ordinanze
del Ministero della Salute e le Ordinanze/Provvedimenti delle Autorità Locali
preposte (Regione, Comune ed A.T.S.), emanate e da emanare per contrastare la
diffusione della Pandemia da SARS/CoV-2;

ACCERTATA:

la necessità di avviare la procedura di gara per l’affidamento in concessione a
terzi, per la durata di n. 1 (uno) anno, con possibilità di n. 2 (due) ulteriori
rinnovi annuali;

CONSIDERATO:

che la fattispecie non rientra nella tipologia di servizi presenti nelle
convenzioni CONSIP,

DETERMINA
alla luce di quanto sopra, che si proceda - in aderenza a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dalla Direttiva
SMD– G–023 (Ed. Maggio 1999) - allo svolgimento di una gara informale – mediante procedura sotto soglia - per
l’affidamento in concessione a terzi dei servizi di reception, assistenza bagnanti, bar, somministrazione di pasti self
service e pizzeria/griglieria, presso lo stabilimento balneare Lido del Carabiniere, sito nella Base Logistico
Addestrativa di Quartu Sant’Elena (CA) – località Poetto, per l’annualità 16 maggio 2022 – 15 maggio 2023,
con l’opzione di n. 2 (due) rinnovi annuali.
La procedura di gara, unitamente alla presente determina, sarà pubblicata sul profilo committente di
quest’Amministrazione, nella sezione Gare-Appalto del sito istituzionale “www.carabinieri.it”.
La procedura di gara sarà rivolta agli Operatori Economici del settore censiti nel M.E.P.A., e considerata la
necessità di assicurare in tempi rapidi l’affidamento, al fine di potere procedere allo svolgimento delle
diverse attività manutentive necessarie a rendere lo stabilimento immediatamente fruibile al personale
beneficiario all’avvio della stagione balneare, così come indicato dall’ufficio gestore, l’aggiudicazione del

servizio potrà avvenire anche con l’acquisizione di una sola offerta, purché valida, trattandosi di gara
svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, a norma dell’art. 58/2° co. del D.Lgs
50/2016.
IL COMANDANTE
(Gen. B. Francesco Gargaro)
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993”.
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio.

