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ETICHETTA DI PROTOCOLLO 

 

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, 

 D. Lgs. n. 50/2016 

 

Procedura per la locazione temporanea ( e relativi servizi ) di una sede concorsuale, in Roma per il 

“ Concorso pubblico per 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo 

della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020 “ e previsto per il 

periodo dal 12 aprile al 28 aprile 2021. 

 

 

VISTO  il Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, di data 

29 gennaio 2020, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per n. 1650 allievi agenti della 

Polizia di Stato - per comprovate esigenze di servizio ed organizzative - anche in relazione alla 

persistente emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID 19 -  differito con i Decreti del 

Direttore centrale delle risorse umane , datati:  25 marzo, 28 ottobre , 12 novembre , 4 e 21 

dicembre 2020; 

VISTA la nota della Direzione Centrale delle Risorse Umane- Ufficio attività Concorsuali , prot 

n. 0024386 del 17  dicembre 2020, con la quale si richiede, a questa Direzione l’avvio della 

procedura per la “ locazione temporanea di locali ( con annessi servizi ) “, situati in territorio del 

comune di Roma,  per lo svolgimento della prova scritta del concorso pubblico per 1650 allievi 

agenti della polizia di stato, sopra indicato; 

ACQUISITE  le specifiche tecniche, redatte dall’Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato  per 

l’affidamento dell’appalto de quo, trasmesse in data 30 dicembre 2020,  con la nota prot. 

0078058/2020 nonché la relazione tecnico-economica, redatta dal medesimo Ufficio Tecnico, al 

fine di definire e congruire la base d’asta per la procedura, trasmessa in data 4 febbraio 2021 con 

nota 0070159/2021; 

VISTO l’avviso pubblico per la consultazione preliminare del mercato - ex art. 66 del D.Lgs. 

50/2016 - con allegate specifiche tecniche - pubblicato dalla scrivente Stazione Appaltante sul 
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sito istituzionale della Polizia di Stato, in data 8 gennaio 2021-  con il quale sono state richieste 

le presentazioni di manifestazioni di interesse,  per la “ locazione temporanea  di una struttura in 

Roma da adibire a  sede concorsuale “ per lo svolgimento della prova scritta del concorso 

pubblico per 1650 allievi agenti della polizia di stato, sopra indicato; 

VISTA la nota del Direttore Centrale per le risorse umane, prot. n. 0004398 del 21 gennaio 

2021, con la quale viene comunicato che “ costituisce elemento essenziale per l’amministrazione 

l’esigenza  di svolgimento delle  prove scritte d’esame in simultanea presenza di n.3000 

candidati al giorno “; in quanto tale elemento risponde a “ comprovate esigenze organizzative e 

di servizio legate alla necessità di contingentare i tempi di svolgimento del concorso, ai fini della 

più celere immissione dei reclutandi sul territorio, conformemente alle esigenze operative della 

polizia di Stato “; 

PRESO ATTO che, al termine fissato al 29 gennaio 2021 dall’ avviso sopracitato, , sono 

pervenute n. 3 manifestazioni di interesse da parte di altrettanti Operatori Economici;  

VISTA la comunicazione, inviata con  p.e.c.  prot. n. 0008664 del 02 febbraio 2021, con la 

quale, uno degli Operatori Economici manifestanti interesse, ha comunicato che la struttura 

proposta all’ esito dell’avviso pubblico, successivamente alla presentazione della istanza di 

interesse, è stata individuata quale “ sito per l’ effettuazione vaccinazioni COVID “, e, pertanto, 

non dispone di locali con la capienza di candidati richiesta quale “ elemento essenziale “ 

dall’amministrazione – 3000 presenze in simultanea al giorno - potendone ospitare fino ad un 

massimo di 1500 candidati in simultanea;  

PRESO ATTO  della nota della Direzione centrale per le Risorse Umane- ufficio concorsi prot. 

n. 0007657 del 29 gennaio 2021 ,con la quale vengono fissate le date  per l’espletamento delle “ 

prove scritte del concorso pubblico per n.1650 allievi agenti della polizia di Stato “, che si 

svolgerà nel periodo compreso tra il 12 ed il 28 aprile 2021, per un numero di 13 giorni 

lavorativi, oltre a due giorni dedicati all’allestimento iniziale ed un giorno dedicato allo 

smontaggio e sgombero materiali, al termine della prova; 
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VISTO l’art.17, comma 1, lettera a) del D. Lgs.n.50/2016, con il quale si dispone che le 

disposizioni del Codice “ non  si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi aventi ad 

oggetto l’acquisto o le locazioni di immobili , terreni o fabbricati, esistenti “;  

CONSIDERATO che, l’applicazione dell’ art.17 del Codice degli appalti , lascia impregiudicata 

l’esigenza di dovere garantire l’ attuazione  dei principi  stabiliti dall’art.4 del D. Lgs n. 50/2016, 

con particolare riferimento al rispetto della “ trasparenza, pubblicità e parità concorrenziale delle 

procedure di affidamento “;  

RILEVATO che il valore stimato a base d’asta complessiva è di € 467.900,00 ( esclusa I.V.A. 

), così risultante dalla relazione redatta dall’Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato, come indicata 

al precedente punto; 

VISTA la nota della Direzione centrale per i Servizi di Ragioneria, prot. n. 0000432 del 12 

gennaio 2021, con la quale si autorizza la Scrivente ad imputare la spesa, necessaria per 

l’espletamento della procedura, al capitolo 2613 pg.1; 

PRESO ATTO degli esiti della consultazione preliminare di mercato - avviata con avviso 

pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di stato in data 8 gennaio u.s. - nonché del 

contenuto della comunicazione, inviata a mezzo pec a questa Direzione  con nota p.e.c. n. prot. 

0008664 del 02 febbraio 2021, i cui contenuti sono stati soprarichiamati; 

CONSIDERATO che saranno invitati alla procedura gli Operatori Economici che, all’esito 

della predetta indagine di mercato,   hanno manifestato  la disponibilità  e confermato l’ interesse  

per la “ locazione temporanea  di una struttura da adibire a  sede concorsuale “ per lo 

svolgimento della prova scritta del concorso pubblico per 1650 allievi agenti della polizia di 

Stato sopra indicato, nei  termini e nelle modalità richieste dall’ Amministrazione  e nel rispetto 

delle specifiche tecniche e prestazionali, redatte dall’Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato  per 

l’affidamento dell’appalto  de quo, già allegate all’avviso pubblico;  

CONSIDERATO  che l’ affidamento osserverà  le seguenti modalità : 
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 il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al “ minor prezzo “, con modalità in 

osservanza dell’art. 4 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto dei principi di trasparenza, 

pubblicità e concorrenzialità; 

 il valore economico massimo stimato, oltre oneri fiscali esclusi/assolti dall’operatore, è di   € 

467.900,00    ( esclusa I.V.A. );  

 il contratto verrà stipulato, per scambio di corrispondenza; in attuazione dell’art. 32, comma 

14, del D. Lgs. 50/2016,  

 ulteriori clausole negoziali essenziali, tra cui i termini e le modalità, saranno contenute nella 

richiesta di offerta e nelle specifiche tecniche allegate alla medesima;  

 l’amministrazione sottoporrà a “ verifica di conformità finale “ l’ affidamento; 

 gli oneri di trasparenza e pubblicità afferenti la presente determina e tutti gli atti ad essa 

connessi e conseguenti, saranno assolti con la pubblicazione sul sito della Polizia di Stato, 

nella Sezione  “ Amministrazione trasparente “; 

  l’affidamento è subordinato al riscontro del possesso, in capo all’operatore economico 

affidatario, dei requisiti di carattere soggettivo, previsti dal art.80 e ss del D. Lg. 50/2016 e 

s.m.i.;  

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 del Capo della Polizia in data 27 gennaio 2021, registrato con visto n. 564 del 

1° febbraio 2021, con il quale si attribuiscono provvisoriamente i poteri di gestione e di spesa 

necessari per la realizzazione dell’ordinaria attività di gestione e di spesa per l’esercizio 

finanziario 2021;  

RICHIAMATO l’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 in materia di nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.); 
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RITENUTO di dover individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31, comma 1 del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii., per quanto concerne la procedura in argomento, il 

Vice Prefetto Dott.ssa Catia Colautti, Dirigente dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario 

e l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato; 

RILEVATO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 per 

l’esecuzione in via d’urgenza ed anticipata; 

 

DETERMINA 

 di avviare la procedura per l’ affidamento in “ locazione temporanea  di una struttura in 

Roma da adibire a  sede concorsuale “ per lo svolgimento della prova scritta del concorso 

pubblico per 1650 allievi agenti della polizia di stato, sopra indicato, nei  termini e nelle 

modalità richieste dall’ Amministrazione  e nel rispetto delle specifiche tecniche e 

prestazionali redatte dall’Ufficio tecnico e analisi di mercato  per l’affidamento de quo; 

  il criterio di aggiudicazione sarà all’offerta al” minor prezzo”, con modalità di svolgimento 

della procedura in osservanza del disposto dell’art. 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 verranno rivolte  richieste di offerta agli Operatori  economici, che a seguito di indagine di 

mercato,  hanno  manifestato e confermato la propria disponibilità ad effettuare l’ 

affidamento in questione  nei termini e nelle  modalità richieste da questa Amministrazione, 

nel rispetto delle specifiche tecniche e  prestazionali richieste;. 

 che l’importo a base d’asta della fornitura è pari a Euro € 467.900,00    ( esclusa I.V.A. );  

 di provvedere ad impegnare le somme necessarie all’ affidamento di che trattasi a valere sul 

capitolo di bilancio 2613, pg. 1;  

  di provvedere alla pubblicità del presente affidamento sul sito istituzionale della polizia di 

stato ww.poliziadistato.it, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n.190/2012 e s.m.i. 

nonché dall’ art. 29 del  D. Lgs. 50/2016; 
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 di prevedere che l’importo del contributo da versare ad ANAC a carico della Stazione 

appaltante è di euro 225,00  - ottemperanza alla delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018; 

 di nominare Responsabile del Procedimento, per quanto concerne la procedura di 

approvvigionamento dei beni in argomento, il Vice Prefetto Dott.ssa Catia Colautti, 

Dirigente dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario e l’Equipaggiamento e 

l’Armamento della Polizia di Stato. 

 

 IL DIRETTORE CENTRALE 

 Clara Vaccaro 
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