
 

POLIZIA DI STATO 
V REPARTO MOBILE – TORINO 

DIREZIONE 

 
                              

Torino 27 aprile 2021 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento a privati della gestione spaccio-bar all’interno 

della Caserma “M. Cesale” di Torino, sede del V Reparto Mobile della Polizia di Stato 

per il periodo 01/07/2021 - 30/6/2024. 

 

                 IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che il contratto per la gestione del servizio spaccio-bar presso il V Reparto 

Mobile della Polizia di Stato di Torino giungerà a naturale scadenza il 30 

giugno 2021. 

VALUTATA  l’esigenza di dover ricorre ad una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge n.120 del 2020, per l’affidamento 

del citato servizio in favore del personale della Polizia di Stato; 

VISTO     Il Quadro economico allegato all’ avviso di indagine di mercato nel quale è 

indicato il valore presunto della gara in € 90.000, importo stimato al netto 

dell’IVA, come disposto dall’ art. 167 del d.lgs. n.50/2016, in base al fatturato 

totale per tutta la durata del servizio in oggetto e tenendo conto anche del dato 

registrato dai precedenti concessionari. 

VERIFICATO  che per la procedura in oggetto non è possibile ricorrere a convenzioni aventi 

per oggetto il servizio da affidare presso Consip; 

RITENUTO di dover svolgere, pertanto, la pubblica gara, previa indizione di “Avviso di 

indagine di mercato” e di adottare il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa la cui componente economica è data dal 

rialzo unico ed incondizionato in percentuale sul prezzo posto a base di gara 

fissato in € 29.088 e la componente tecnica è data in base a delle valutazioni di 

qualità del servizio con dei criteri oggettivi; 

VISTO      Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Art. 32 comma 2, il quale prevede, 

prima dell’avviso delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, che le 

stazioni appaltanti decretino e determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte. 

 



DETERMINA 

 

 di dare avvio ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 

n.120 del 2020 per l’affidamento a privati della gestione spaccio-bar presso il V Reparto 

Mobile della Polizia di Stato di Torino, previa pubblicazione di un avviso di indagine di 

mercato al fine di individuare gli operatori da invitare a gara; 

 di adottare, al fine dell’aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’articolo 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016. 

 di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, il Vice Sovrintendente della Polizia 

di Stato Gianluca LORENZINI. 

 la stipulazione del Contratto, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, commi 8, 9 e 10 

del Codice dei contratti pubblici.  

 di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto sul 
profilo del committente  www.poliziadistato.it  sezione “per il cittadino” - Bandi di gara e 

contratti -. 
 

 

 

Il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il Commissario Capo 

della Polizia di Stato Dr. Gianmarco GALDO. 

 

 

                                                            IL DIRIGENTE    

                                                                             Dr. Francesco ACCOMANDO 

 

 

 

http://www.poliziadistato.it/
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