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COMANDO BRIGATA "GRANATIERI DI SARDEGNA" 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1006 IN DATA 13/7/2021 
CONCESSIONE 

OGGETTO: concessione del servizio di barbiere e parrucchiere presso la Caserma "Gandin". 
Periodo l ottobre 2021 - 30 settembre 2025. 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

ESAMINATE: 

VISTI: 
VISTA: 

VISTA: 

CONSIDERATO: 

CONSIDERATO: 

VALUTATO: 

VISTA: 

VISTO: 

VISTO: 

ACCERTATO: 

VERIFICA TI: 

IL COMANDANTE 

il D.P.R. del 15/3/2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
il D.P.R. del 15/1112012, n. 236, "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero 
della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture"; 
il D.Lgs. del 18/4/2016, n. 50, "Nuovo Codice dei Contratti e delle Concessioni" e le 
successive modifiche ed integrazioni; 
le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, edite dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione e recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici"; 
gli atti dispositivi n. 1 e 2 del 4/1/2021; 
la direttiva dello SME - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa 
"Esercito Italiano" n. 8007, recante "Linee guida e di indirizzo per l'efficientamento della 
filiera approvvigionativa in ambito F.A.", edizione 2019; 
l'esigenza di garantire il servizio di barberia e parrucchiere femminile all'interno della 
caserma Gandin, per le esigenze del personale militare in forza al Comando Brigata, al l° 
Reggimento "Granatieri di Sardegna" o a Reparti in transito nel sedime; 
che il servizio non presenta oneri per l'amministrazione, fatto salvo il ristoro dei costi dei 
consumi di acqua, combustibile ed energia da parte del concessionario; 
che il canone di concessione dei locali ove espletare il servizio, è stato determinato dalla 
Agenzia del Demanio; 
che la concessione è finalizzata ad incrementare il benessere del personale attraverso la 
possibilità di fruire di servizi di barberia e cura dei capelli in sede; 
la legge n. 120 del 11/9/2020, di conversione in legge con modificazioni del D.L. 76/2020 
(cd. decreto "semplificazioni"), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14/9/2020; 
che la attuale concessione avrà scadenza il 30/9/2021 e che è opportuno dare continuità al 
servizio 
il valore di stima della concessione in oggetto è determinato in € 36.600 
(trentaseimilaseicento) annui su indicazione del Capo Servizio Amministrativo della 
Direzione di Intendenza; 
che il valore complessivo della concessione per il periodo individuato, pari ad € 146.400 

(centoquarantaseimilaquattrocento), non supera il limite indicato dall'art. 35 del citato 
D.Lgs. del 18/4/2016, n. 50; 
i criteri di efficacia, imparzialità e trasparenza a cui deve essere improntata l'azione 
amministrativa e la necessità di garantire le migliori condizioni economiche per la fruizione 
del servizio da parte del personale militare; 

AUTORIZZA 

l'avvio delle procedure negoziali per l'affidamento della concessione per lo svolgimento di un servizio di barbiere 
e parrucchiere presso la caserma Gandin, sede del Comando Brigata "Granatieri di Sardegna" e del l° 
Reggimento "Granatieri di Sardegna" (8°), per il periodo 1/10/2021 - 30/912025. 
Dallo svolgimento del servizio in concessione non deriveranno costi per l'amministrazione. 



Il servizio sarà disciplinato dal capitolato tecnico che sarà redatto dall'Ufficio Logistico del Comando Brigata 
"Granatieri di Sardegna" e sarà rivolto al personale militare in forza al Reggimento o a Reparti della Brigata. 
La concessione sarà a titolo oneroso per il concessionario, che dovrà provvedere a: 
- ristorare i costi di acqua, energia elettrica e riscaldamento secondo termini e modalità che saranno definiti nel 

capitolato tecnico, sentito il Capo Servizio Amministrativo della Direzione di Intendenza; 
- corrispondere alla Agenzia del Demanio il canone di occupazione del suolo pubblico, attualmente quantificato 

in € 1.352 (milletrecentocinquantadue) annui. 
La concessione dovrà essere affidata con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016. 
Responsabile della fase di progettazione è il Ten. Col. Giovanni CASTELLANO, Capo Ufficio Logistico del 
Comando Brigata "Granatieri di Sardegna". 
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Ten. com. Vincenzo FRASCOGNA, Capo Sezione 
Coordinamento Amministrativo del IO Reggimento "Granatieri di Sardegna". 
Il rapporto sarà regolato con obbligazione commerciale tra le parti. 
Con atto separato, a cura della Agenzia del Demanio, verrà formalizzata la concessione dei locali ai sensi del prot. 
12678 del 311012017 del Direttore della Agenzia. 
L'autorità stipulante sarà il Ten. Col. Nunzio GUGLIELMI, Capo Servizio Amministrativo della Direzione di 
Intendenza. 

La presente disposizione viene emessa in duplice originale di cui uno per la raccolta delle disposizioni 
amministrative e uno da custodire nel fascicolo amministrativo della concessione. 
Copia sarà inviata mediante email al personale indicato. 

Per presa visione: 
IL DIRETTORE IN S. . 


