DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
DELLA POLIZIA DI STATO

IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “Codice del processo
amministrativo”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Determina a contrarre, datata 18 marzo prot. n. 0027894, con la quale è stata
indetta la procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 2, lettera c) del
D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “servizio sostitutivo di mensa”, della durata di 5 mesi,
attraverso l’erogazione di “ticket restaurant/Buoni Pasto”, per il personale della Polizia di
Stato che presta servizio al Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
VISTA la scheda tecnica, posta alla base dell’affidamento, elaborata dal Servizio
Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio di questa
Direzione Centrale e trasmessa con nota n. 0027040 del 16 marzo 2022;
PRESO ATTO delle note 0027040 e n. 0000257090/2022 del 16 marzo con le quali il citato
Ufficio tecnico ha definito la stima totale dei buoni per 5 mesi in nr. 386024 e la base d’asta
pari ad Euro 2.702.164,50, I.V.A. esclusa;
VISTA la nota n. 0014261 del 17 marzo 2022 con la quale la Direzione Centrale per i Servizi
di Ragioneria – Ufficio III ha confermato sul capitolo 2679 PG. 2 la capienza di Euro
2.810.251,08 necessaria ad avviare la procedura negoziata per l’approvvigionamento in
argomento;
CONSIDERATO che all’esito dell’indagine esplorativa trasmessa dal Servizio Tecnico
Gestionale del Dipartimento con nota 0026819 del 16 marzo 2022, svolta sul mercato di
riferimento è stato individuato come unico operatore offerente, nel rispetto delle
condizioni richieste dall’Amministrazione, la Società PELLEGRINI S.P.A che è stata
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invitata alla procedura in argomento con lettera di invito generata dal sistema il 22 marzo
2022 e trasmessa con nota 0029196 del 22 marzo 2022;
RILEVATO E PRESO ATTO che, alla scadenza del 28 marzo 2022, ore 12:00 (data fissata
negli atti della procedura negoziata) è pervenuta offerta dal suindicato Operatore
Economico;
PRESO ATTO che, nella seduta pubblica telematica, svolta in data 29 marzo 2022, è stata
aperta la busta Amministrativa ed Economica e che la stessa è stata presentata in maniera
conforme a quanto previsto dagli atti della procedura negoziata in argomento;
TENUTO CONTO che la disamina dell’offerta economica per un importo offerto, pari
ad € 2.150.922,94 (i.v.a. esclusa), ha palesato un ribasso rispetto al prezzo palese
determinato a base d’asta pari al 20,40% e che la stessa è stata ritenuta economicamente
congrua e pienamente corrispondente al fabbisogno dell’Amministrazione con nota
0000306007/2022 del 29 marzo 2022 del Servizio Armamento, Vestiario,
Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio di questa Direzione Centrale;
TENUTO CONTO che è stata effettuata sulla su menzionata società la verifica del
possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Decreto del Ministro dell’ Interno, registrato alla Corte dei Conti in data 21
settembre 2018, con il quale lo scrivente, D.ssa Clara Vaccaro, è stato nominato Direttore
Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, a decorrere dal 9
agosto 2018;
VISTO il decreto in data 1 febbraio 2022, con il quale il Capo della Polizia – Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza, in attesa dell’emanazione della direttiva generale del
Ministro dell’Interno per l’anno 2022, ha autorizzato i poteri di gestione e di spesa dei
dirigenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel limite degli stanziamenti previsti
per l’anno finanziario 2021, nell’ambito dei rispettivi Programmi di spesa, necessari per
lo svolgimento dell’ordinaria attività di gestione che non comportino scelte
programmatiche né determinazione di priorità operative, a valere sulle risorse finanziarie
stanziate nello stato di previsione del Ministero dell’Interno per l’esercizio finanziario
2022, in termini di competenza e cassa;
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RILEVATO che ricorrono i presupposti di cui all’articolo 32, comma 8 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 per l’esecuzione in via d’urgenza ed anticipata, al fine di
garantire l’erogazione delle spettanze già maturate dal personale della Polizia di Stato
avente diritto;
DECRETA
l’affidamento del “servizio sostitutivo di mensa”, della durata di 5 mesi per un totale di n.
386.024 Buoni Pasto – Ticket Restaurant, attraverso l’erogazione di “ticket restaurant/Buoni
Pasto”, per il personale della Polizia di Stato che presta servizio al Dipartimento della
Pubblica Sicurezza “, è aggiudicata in favore della Società PELLEGRINI S.P.A.
In applicazione del disposto dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del
2016 ed in ossequio al principio di trasparenza, si procederà alla pubblicazione del
presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” – “Bandi di gara e contratti “, in conformità del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, nonché alle informazioni previste dall’articolo 76 dello stesso decreto
legislativo nei confronti dei soggetti ivi tassativamente indicati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro i termini
previsti dal “Codice del processo amministrativo”.

IL DIRETTORE CENTRALE
Clara Vaccaro
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