Opera Nazionale di Assistenza per il personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

DETERMINAZIONE N.3

Roma, 30 aprile 2018

Oggetto: Indizione di gara in economia per l'affidamento della fornitura di derrate
alimentari presso i centri di soggiorno VV.F. ubicati nella regione Toscana per la stagione
estiva 2018, suddivisa in due lotti, per i centri “Santa Barbara” di Tirrenia (PI) e
“L’Osservanza” di Montalcino (SI), per un importo stimato complessivo stimato pari a
€ 200.000,00 + IVA.
IL PRESIDENTE

VISTA la Delibera n. 288/3 dell 27.4.2018 del Consiglio di Amministrazione ONA, con la quale
è stata disposta l'apertura, per la stagione estiva 2018, dei centri di soggiorno “Santa
Barbara” di Tirrenia (PI) e “L’Osservanza” di Montalcino (SI), adottando la gestione
diretta e centralizzata da parte della Segreteria Generale dell’Opera su tutte le procedure
relative a forniture, lavori ed acquisti, secondo le modalità già sperimentate nelle stagioni
precedenti;
RITENUTO opportuno individuare l’operatore economico/gli operatori economici cui affidare la
fornitura dei generi alimentari, in vista dell'imminente apertura dei centri di soggiorno in
questione;
RITENUTO congruo stabilire in € 200.000,00 (euro duecentomila/00) + IVA l'importo presunto
complessivo da stanziare per le forniture in questione, alla luce della spesa sostenuta per i
generi alimentari nei predetti centri di soggiorno ubicati nella Regione Toscana nella
precedente stagione estiva 2017, che si attesta sotto le soglie comunitarie indicate all'art.
35 comma 1, lett.c del D.lgs. 50/2016, suddividendo la gara in due lotti come di seguito
indicato:
- lotto 1: fornitura per il centro “Santa Barbara” di Tirrenia (PI): importo stimato
€ 160.000,00 + IVA;
- lotto 2: fornitura per il centro “L'Osservanza” di Montalcino (SI): importo stimato
€ 40.000,00 + IVA;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all'individuazione delle Imprese cui affidare le
forniture in questione, con procedura di gara in economia ai sensi dell'art. 36 comma 2,
lettera b) del D.lgs. 50/2016, previa indagine di mercato con apposito avviso pubblico da
pubblicare sul sito www.vigilfuoco.it nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nelle apposite
sezioni riservate ai contratti sotto soglia in ottemperanza al succitato D.lgs. n. 50/2016 art.
36;
DETERMINA
- di indire avviso di gara in economia per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b)
del D.lgs. 50/2016, della fornitura dei generi alimentari per le esigenze dei centri di soggiorno di
proprietà ONA ubicati nella Regione Toscana denominati “Santa Barbara” di Tirrenia (PI) e
“L’Osservanza” di Montalcino (SI) per la stagione estiva 2018, per un importo stimato
complessivo pari a € 200.000,00 + IVA, suddividendo la gara in due lotti come di seguito
indicato:
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lotto 1: fornitura per il centro “Santa Barbara” di Tirrenia: importo stimato € 160.000,00 +
IVA;



lotto 2: fornitura per il centro “L'Osservanza” di Montalcino: importo stimato € 40.000,00
+ IVA;

- di utilizzare le condizioni e le clausole per la partecipazione alla gara contenute nella schema di
lettera di invito e nella restante documentazione di gara allegata al presente provvedimento;
- di nominare Responsabile del Procedimento il Funzionario Amministrativo Contabile Direttore
Francesco Barbieri.
F.to IL PRESIDENTE
(Consigliere Claudio Gorelli)
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