
  MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

                                                                      DIREZIONE GENERALE 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

N. 219 / 2018 
 

OGGETTO: Rinnovo contrattuale del servizio di pulizia locali delle Unità Produttive dipendenti. 

 
VISTA la Gara nr. 6916085 esperita per l’anno 2018, che prevedeva il rinnovo per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 106 

del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTI il contratto nr. 4/2018 del 26 gennaio 2018 stipulato con la Società MIPLAE S.R.L. per le esigenze degli 

Stabilimenti di Baiano di Spoleto e Torre Annunziata; 
 il contratto nr. 10/2018 del 20 febbraio 2018 stipulato con la Società FUTURO 2000 S.R.L. per le esigenze 

dell’Arsenale Militare di Messina; 
 il contratto nr. 11/2018 del 21 febbraio 2018 stipulato con la Società FARC SERVICE S.R.L.per le esigenze 

dello Stabilimento di Firenze; 
 il contratto nr. 13/2018 del 22 febbraio 2018 stipulato con la Società ALL LABOR S.R.L. per le esigenze degli 

Stabilimenti di Capua, Castellammare di Stabia e Gaeta; 
 il contratto nr. 20/2018 del 10 aprile 2018 stipulato con la Società CENTRO SERVIZI APPALTI S.R.L.per le 

esigenze degli Stabilimenti di Fontana Liri e Noceto di Parma; 
 
VISTI 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, Art.22; 
- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n.66 “Codice dell’Ordinamento Militare”; 
- il D.P.R. n.90/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”; 
- il D.P.R. 15 novembre 2012 n.236, per quanto ancora applicabile; 
- il Decreto Interministeriale del 17 giugno 2011 recante il “Regolamento interno in materia di amministrazione e 

contabilità dell'Agenzia Industrie Difesa”; 
 
VISTA  la Convenzione triennale 2018-2020 tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell’Agenzia Industrie 
Difesa; 
 

ACCERTATO che esiste la relativa disponibilità finanziaria sul bilancio dell’Agenzia per accogliere la spesa prevista 
per l’affidamento in esame nel corrente Esercizio finanziario (EF); 

NOMINA 

il Ten. Col. com Diego CHIAPPINI, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di tale affidamento. 

 

AUTORIZZA 

il rinnovo del servizio de quo con le seguenti Società: 

- FUTURO 2000 S.R.L. per una spesa pari ad € 61.597,64 (I.V.A. compresa); 

- MIPLAE S.R.L. per una spesa pari ad € 46.200,16 (I.V.A. compresa); 

- ALL LABOR S.R.L. per una spesa pari ad € 133.001,31 (I.V.A. compresa); 

- FARC SERVICE S.R.L. per una spesa pari ad € 37.805,41 (I.V.A. compresa); 

 



- CENTRO SERVIZI APPALTI S.R.L. per una spesa pari ad € 57.979,80 (I.V.A. compresa), quest’ultimo già 

maggiorato di € 7.656,00 per le esigenze del Deposito Munizioni di Balconcello; 

per un importo complessivo pari ad € 336.584,32 (I.V.A. compresa). 

Roma, lì 13/12/2018     

                        Il Direttore Generale  
                           Ing. Gian Carlo ANSELMINO 


