
 Atto Autorizzativo nr. 10 del 04.01.2020 Pag.1/3

 

C o ma ndo  L eg io n e  Ca rab i n i e r i  “ Tr e n t i n o  A l to  Ad ig e ”  
Servizio Amministrativo 

 
ATTO AMMINISTRATIVO N. 10 DEL 04.01.2019 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L’INDUSTRIA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RIASSETTO STANZA, NONCHÉ 

LAVAGGIO BIANCHERIA, DELLA CAMERA ADIBITA A FORESTERIA, IN “GESTIONE 
DIRETTA, IN SENO ALLA “SALA CONVEGNO UNIFICATA”, ORGANISMO DI 
PROTEZIONE SOCIALE DEL COMANDO LEGIONE  CARABINIERI “TRENTINO ALTO 

ADIGE”, PRESSO IL PUNTO DISTACCATO DEL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI 
RIVA DEL GARDA, PERIODO 1 FEBBRAIO 2020 (O SUCCESSIVA DATA DI STIPULA) – 31 

GENNAIO 2021, (SALVO RINNOVO ESPRESSO PER ULTERIORI TRE ANNUALITÀ). 

VISTO il "Codice dell'ordinamento militare", di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66; 

 la L. 23/12/1993, nr. 59; 

VISTO il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a 

norma dell'art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246", di cui al D.P.R. 15 marzo 

2010 n.90; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii. “Codice dei Contratti 

Pubblici”; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 

163/2006”, relativamente agli articoli non abrogati; 

VISTO il Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di 

lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, approvato con D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236; 

VISTE le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio datate 

31 marzo 2004; 

VISTA la Direttiva SMD-G-023 per la gestione degli Organismi di Protezione Sociale delle 

Forze Armate, con particolare riferimento all’allegato 39, nella parte in cui prevede 

espressamente  la circostanza che, nell’ambito dell’O.P.S. in oggetto, in “gestione 

diretta”, possono essere appaltate a terzi, per ragioni di convenienza 

amministrativa, “singole attività facilmente enucleabili”, quale quelle in 

argomento, consentendo alla ditta di “riscuotere direttamente dagli utenti i 

corrispettivi del servizio loro fornito” ed “accreditando i corrispettivi dei consumi 

utenze all’Amministrazione per il successivo versamento in Tesoreria, quali 

proventi riassegnabili”;  

VISTA la Direttiva Applicativa nr. 4-9/OPS di prot., datata 17.06.1999, del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione; 

VISTE ED 
APPROVATE 

 

le condizioni di esecuzione della concessione del servizio attualmente in atto, di cui 

all’obbligazione commerciale nr. 25/2016 in data 15.01.2016, in scadenza ultima del 

31.01.2020; 

VISTO  il f.n. 416/3-0/2019 con cui il Servizio Amministrativo ha richiesto al Comando Compagnia 

Carabinieri di Riva del Garda ed all’Organismo di Rappresentanza di Base di esprimere parere 

in ordine ad eventuali modifiche alle condizioni di esecuzione del servizio ed alle tariffe a 

carico degli utenti, proposte a base d’asta (IVA inclusa): 

- Stanza doppia uso singolo con angolo cottura: € 35,00; 

- Stanza doppia uso doppio con angolo cottura: € 42,00; 

- Letto aggiuntivo richiesto dall’utente (fino ad un massimo di nr. 2): € 10,00. 
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RECEPITI i pareri favorevoli a quanto proposto, da parte dei predetti organi interessati; 

VISTO l’art. 31, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., che prevede la nomina di un responsabile 

unico del procedimento (R.U.P.), per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., che prevede, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emanazione della determinazione di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTI l’art. 36, comma 9-bis, e l’art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè le correlate 

Linee Guida n. 2 A.N.AC. - approvate con Delibera n.1005 del 21.09.2016 – “offerta 

economicamente più vantaggiosa” che disciplina l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del 

“minor prezzo” per l’affidamento dei servizi; Linee Guida n.4/2018 A.N.A.C. “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”; 

TENUTO 
CONTO  

che l’esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi 

al di sotto della soglia di rilievo comunitario, per il bando/categoria “Servizi/Pulizia degli 

immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”; 

RITENUTO che, la procedura consente di soddisfare l’esigenza rappresentata con immediatezza, anche al 

fine di garantire la continuità del servizio in questione; 

ACCERTATA l’inderogabile necessità di provvedere conseguentemente; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 e 36, co. 1 e co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO che la fattispecie in oggetto non rientra nella tipologia delle forniture presenti nelle Convenzioni 

CONSIP previste come obbligatorie; 

CONSIDERATO che il servizio in argomento rientra tra le attività ove esiste concorrenza commerciale, 

D E T E R M I N A 

1. La proposta di appalto relativa all’affidamento de1 servizio descritto in premessa, è approvata. 
2. Il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, è 

nominato “Responsabile del procedimento in fase di affidamento”. 

3. Il Preposto pro-tempore al Punto distaccato della Sala Convegno Unificata presso la Compagnia Carabinieri 
di Riva del Garda è nominato “Responsabile del procedimento in fase di esecuzione”. 

4. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione pro-tempore, è nominato coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione e corso d’opera. 

5. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell’esigenza in argomento, è così determinata: 
a. Procedura di appalto: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., da 

espletarsi, in I istanza, mediante R.d.O. sulla piattaforma M.E.P.A. aperta agli operatori del M.E.P.A., 

previa abilitazione al Bando/Categoria “Servizi/Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione 

impianti”, salva reiterazione della procedura con modalità “non telematica” ove la I istanza dovesse andare 

“deserta”; 

b. Criterio di aggiudicazione: del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, e 95, comma 4 , lett. c), 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante maggior ribasso percentuale proposto unitariamente 
sugli importi posti a base d’asta (IVA inclusa, “quota ricognitoria” e oneri per la sicurezza NON 
SOGGETTI A RIBASSO, esclusi): 
- Stanza doppia uso singolo con angolo cottura: € 35,00; 
- Stanza doppia uso doppio con angolo cottura: € 42,00; 
- Letto aggiuntivo richiesto dall’utente (fino ad un massimo di nr. 2): € 10,00. 
L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta mediante ricorso ai metodi di cui al citato art. 97, 

commi 2 e 2 bis, solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse. Applicazione dell’esclusione 

automatica di cui all’art. 97, comma 8, D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. Non si procederà all’esclusione 

automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10. Aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida; 

c. Durata: un anno dalla data di stipula, salvo rinnovo espresso annuo per una durata massima di anni quattro 

dalla data di stipula.  

d. Clausola sociale (eventuale): trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera (costo manodopera pari 

almeno al 50% dell’importo contrattuale), al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei 

principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione 

dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel 

nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto, ove esistente, ad assorbire 

prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico 



 Atto Autorizzativo nr. 10 del 04.01.2020 Pag.3/3

uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui 

all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 

e.  Clausola di salvaguardia: obbligo dell’A.M. di recedere anticipatamente dal vincolo contrattuale, senza 

incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o compensi da parte dell’affidatario (salvo il 

pagamento delle prestazioni effettivamente poste in essere fino a quella data), neanche ai sensi degli artt. 

1337 e 1338 del Codice civile, qualora nel corso dell’affidamento del servizio, la prestazione dovesse essere 

assicurata da convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. presso il Me.P.A./sottoscrizione di contratti da 

parte della Stazione Appaltante qualificata (C.U.C. del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri). 

6. Il discendente atto negoziale, sarà stipulato nel rispettivo limite dell’importo aggiudicato, in virtù del maggior 

sconto percentuale unitariamente offerto sui predetti importi  posti  a base d’asta, per un valore  annuo presunto 

della concessione del servizio di € 7.000,00 (IVA inclusa), pari ad € 28.000,00 per la durata massima prevista di 

anni 4 in caso di rinnovo annuale espresso. 

Il presente atto, redatto in due originali, dovrà essere conservato nell’apposita raccolta.  

 
 
 

IL COMANDANTE 
(Gen. B. Ugo Cantoni) 

P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. amm. Daniele Mignini) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Originale firmato agli atti 
Questo documento informatico è provo di firma autografa. La verifica della provenienza, la 
riconducibilità al titolare del dispositivo di firma ed il requisito della forma scritta sono soddisfatti 
secondo le previsioni dell’art. 19, co. 1,  DPCM 21/10/2000, DM 14/10/2003 (para 4.2 
dell’Allegato) e del Codice dell’amministrazione digitale (artt. 21, co. 2, 457, co. 2, lett. b)    
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C o ma ndo  L eg io n e  Ca rab i n i e r i  “ Tr e n t i n o  A l to  Ad ig e ”  
Servizio Amministrativo 

 
ATTO AMMINISTRATIVO N. 10 DEL 04.01.2019 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L’INDUSTRIA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RIASSETTO STANZA, NONCHÉ 

LAVAGGIO BIANCHERIA, DELLA CAMERA ADIBITA A FORESTERIA, IN “GESTIONE 
DIRETTA, IN SENO ALLA “SALA CONVEGNO UNIFICATA”, ORGANISMO DI 
PROTEZIONE SOCIALE DEL COMANDO LEGIONE  CARABINIERI “TRENTINO ALTO 

ADIGE”, PRESSO IL PUNTO DISTACCATO DEL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI 
RIVA DEL GARDA, PERIODO 1 FEBBRAIO 2020 (O SUCCESSIVA DATA DI STIPULA) – 31 

GENNAIO 2021, (SALVO RINNOVO ESPRESSO PER ULTERIORI TRE ANNUALITÀ). 

VISTO il "Codice dell'ordinamento militare", di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66; 

 la L. 23/12/1993, nr. 59; 

VISTO il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a 

norma dell'art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246", di cui al D.P.R. 15 marzo 

2010 n.90; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii. “Codice dei Contratti 

Pubblici”; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 

163/2006”, relativamente agli articoli non abrogati; 

VISTO il Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di 

lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, approvato con D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236; 

VISTE le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio datate 

31 marzo 2004; 

VISTA la Direttiva SMD-G-023 per la gestione degli Organismi di Protezione Sociale delle 

Forze Armate, con particolare riferimento all’allegato 39, nella parte in cui prevede 

espressamente  la circostanza che, nell’ambito dell’O.P.S. in oggetto, in “gestione 

diretta”, possono essere appaltate a terzi, per ragioni di convenienza 

amministrativa, “singole attività facilmente enucleabili”, quale quelle in 

argomento, consentendo alla ditta di “riscuotere direttamente dagli utenti i 

corrispettivi del servizio loro fornito” ed “accreditando i corrispettivi dei consumi 

utenze all’Amministrazione per il successivo versamento in Tesoreria, quali 

proventi riassegnabili”;  

VISTA la Direttiva Applicativa nr. 4-9/OPS di prot., datata 17.06.1999, del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione; 

VISTE ED 
APPROVATE 

 

le condizioni di esecuzione della concessione del servizio attualmente in atto, di cui 

all’obbligazione commerciale nr. 25/2016 in data 15.01.2016, in scadenza ultima del 

31.01.2020; 

VISTO  il f.n. 416/3-0/2019 con cui il Servizio Amministrativo ha richiesto al Comando Compagnia 

Carabinieri di Riva del Garda ed all’Organismo di Rappresentanza di Base di esprimere parere 

in ordine ad eventuali modifiche alle condizioni di esecuzione del servizio ed alle tariffe a 

carico degli utenti, proposte a base d’asta (IVA inclusa): 

- Stanza doppia uso singolo con angolo cottura: € 35,00; 

- Stanza doppia uso doppio con angolo cottura: € 42,00; 

- Letto aggiuntivo richiesto dall’utente (fino ad un massimo di nr. 2): € 10,00. 
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RECEPITI i pareri favorevoli a quanto proposto, da parte dei predetti organi interessati; 

VISTO l’art. 31, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., che prevede la nomina di un responsabile 

unico del procedimento (R.U.P.), per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., che prevede, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emanazione della determinazione di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTI l’art. 36, comma 9-bis, e l’art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè le correlate 

Linee Guida n. 2 A.N.AC. - approvate con Delibera n.1005 del 21.09.2016 – “offerta 

economicamente più vantaggiosa” che disciplina l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del 

“minor prezzo” per l’affidamento dei servizi; Linee Guida n.4/2018 A.N.A.C. “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”; 

TENUTO 
CONTO  

che l’esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi 

al di sotto della soglia di rilievo comunitario, per il bando/categoria “Servizi/Pulizia degli 

immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”; 

RITENUTO che, la procedura consente di soddisfare l’esigenza rappresentata con immediatezza, anche al 

fine di garantire la continuità del servizio in questione; 

ACCERTATA l’inderogabile necessità di provvedere conseguentemente; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 e 36, co. 1 e co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO che la fattispecie in oggetto non rientra nella tipologia delle forniture presenti nelle Convenzioni 

CONSIP previste come obbligatorie; 

CONSIDERATO che il servizio in argomento rientra tra le attività ove esiste concorrenza commerciale, 

D E T E R M I N A 

1. La proposta di appalto relativa all’affidamento de1 servizio descritto in premessa, è approvata. 
2. Il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, è 

nominato “Responsabile del procedimento in fase di affidamento”. 

3. Il Preposto pro-tempore al Punto distaccato della Sala Convegno Unificata presso la Compagnia Carabinieri 
di Riva del Garda è nominato “Responsabile del procedimento in fase di esecuzione”. 

4. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione pro-tempore, è nominato coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione e corso d’opera. 

5. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell’esigenza in argomento, è così determinata: 
a. Procedura di appalto: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., da 

espletarsi, in I istanza, mediante R.d.O. sulla piattaforma M.E.P.A. aperta agli operatori del M.E.P.A., 

previa abilitazione al Bando/Categoria “Servizi/Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione 

impianti”, salva reiterazione della procedura con modalità “non telematica” ove la I istanza dovesse andare 

“deserta”; 

b. Criterio di aggiudicazione: del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, e 95, comma 4 , lett. c), 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante maggior ribasso percentuale proposto unitariamente 
sugli importi posti a base d’asta (IVA inclusa, “quota ricognitoria” e oneri per la sicurezza NON 
SOGGETTI A RIBASSO, esclusi): 
- Stanza doppia uso singolo con angolo cottura: € 35,00; 
- Stanza doppia uso doppio con angolo cottura: € 42,00; 
- Letto aggiuntivo richiesto dall’utente (fino ad un massimo di nr. 2): € 10,00. 
L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta mediante ricorso ai metodi di cui al citato art. 97, 

commi 2 e 2 bis, solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse. Applicazione dell’esclusione 

automatica di cui all’art. 97, comma 8, D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. Non si procederà all’esclusione 

automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10. Aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida; 

c. Durata: un anno dalla data di stipula, salvo rinnovo espresso annuo per una durata massima di anni quattro 

dalla data di stipula.  

d. Clausola sociale (eventuale): trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera (costo manodopera pari 

almeno al 50% dell’importo contrattuale), al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei 

principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione 

dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel 

nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto, ove esistente, ad assorbire 

prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico 
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uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui 

all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 

e.  Clausola di salvaguardia: obbligo dell’A.M. di recedere anticipatamente dal vincolo contrattuale, senza 

incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o compensi da parte dell’affidatario (salvo il 

pagamento delle prestazioni effettivamente poste in essere fino a quella data), neanche ai sensi degli artt. 

1337 e 1338 del Codice civile, qualora nel corso dell’affidamento del servizio, la prestazione dovesse essere 

assicurata da convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. presso il Me.P.A./sottoscrizione di contratti da 

parte della Stazione Appaltante qualificata (C.U.C. del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri). 

6. Il discendente atto negoziale, sarà stipulato nel rispettivo limite dell’importo aggiudicato, in virtù del maggior 

sconto percentuale unitariamente offerto sui predetti importi  posti  a base d’asta, per un valore  annuo presunto 

della concessione del servizio di € 7.000,00 (IVA inclusa), pari ad € 28.000,00 per la durata massima prevista di 

anni 4 in caso di rinnovo annuale espresso. 

Il presente atto, redatto in due originali, dovrà essere conservato nell’apposita raccolta.  

 
 
 

IL COMANDANTE 
(Gen. B. Ugo Cantoni) 

P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. amm. Daniele Mignini) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Originale firmato agli atti 
Questo documento informatico è provo di firma autografa. La verifica della provenienza, la 
riconducibilità al titolare del dispositivo di firma ed il requisito della forma scritta sono soddisfatti 
secondo le previsioni dell’art. 19, co. 1,  DPCM 21/10/2000, DM 14/10/2003 (para 4.2 
dell’Allegato) e del Codice dell’amministrazione digitale (artt. 21, co. 2, 457, co. 2, lett. b)    

 


