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Argomento: richiesta di chiarimenti D.D. n. 321 del 24 marzo 2021 – Capitolo 2154 p.g. 1 – Impegno 
pluriennale Ladisa s.r.l. 
 

 

Si fa riferimento alla pec n. 10052 in data 20 aprile 2020, acquisita 

dall’Amministrazione in pari data con protocollo n. 48016, unita in copia per pronta 
consultazione. 

 

 

In esito al chiarimento richiesto con la nota in riferimento, si offrono i seguenti 

elementi di risposta. 

Si premette che questa stazione appaltante ha esperito apposita gara sopra soglia ai 

sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di 

vettovagliamento e dei connessi servizi accessori, da espletare nelle modalità del catering 

veicolato e completo, presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto per 

un periodo di 72 mesi, stimando un quantitativo di pasti pari a 795.000, con un importo da 

ribassare di euro 6,37. 

Ciò premesso, tenuto conto che il citato quantitativo di pasti risulta stimato, come 

peraltro riportato agli articoli 2 e 8 del contratto Rep. n. 429/2021 stipulato con la società 

Ladisa s.r.l., il medesimo non costituisce impegno per l’Amministrazione, potendo variare 

giornalmente, in aumento o in diminuzione, il numero dei commensali in relazione al 

numero di dipendenti in servizio. 
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Contratti 

All’ 

 
 
 
 

 
 

Alla  
 
 
 

 

Ufficio Centrale del Bilancio  

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti - ROMA 

Pec: ucb-infrastrutture.gedoc.rgs@pec.mef.gov.it  

e, per conoscenza  

Corte dei Conti 

Ufficio Controllo Atti M.I.T.  

Pec: controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert .it 
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L’Amministrazione, pertanto, non essendo vincolata né a garantire un quantitativo 

minimo di pasti né al raggiungimento della soglia contrattualmente indicata, ha comunque 

proceduto all’impegno dell’intera somma posta a base di gara, 5.064.150,00 i.v.a. esclusa, a 

prescindere dal quantitativo sopra richiamato. 

A supporto di quanto sopra rappresentato, l ’operatore economico Ladisa s.r.l. ha 

prodotto, a garanzia delle prestazioni contrattuali, apposita polizza fideiussoria riferita non 

all’importo di aggiudicazione, bensì all’intero importo contrattuale, pari ad euro 

5.064.150,00 i.v.a. esclusa. 

Infine, relativamente alla discrasia dell’importo, si fa presente che nel decreto 

dirigenziale n. 321 si dà atto della nota n. 28144 del 10 marzo 2021, tra l’altro inviata anche 

a codesto Organo di controllo con la restante documentazione contrattuale, con la quale 

questa stazione appaltante ha comunicato all’appaltatore l’importo corretto, che 

comunque, per facilità di consultazione, si allega in copia.  

Per quanto sopra, nel ritenere di aver soddisfatto quanto richiesto, si resta a 

disposizione per ogni eventuale approfondimento. 

 

Il Capo Reparto 

C.V. (CP) Paolo LAVORENTI 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi  

del d. lgs. 07/03/2005, n° 82 
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