
 

COMANDO LEGIONE CARABINIERI  SICILIA  
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria 

 

DETERMINA A CONTRARRE NR. ________ IN DATA 12 aprile 2021 

 
OGGETTO:  Contratto sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.lgs. 50/2016.  

     Capitolo 4825/16 del bilancio E.F. 2021.- 
  
VISTO il R.D. 18/11/1923 nr. 2440, il R.D. 23/05/1924 nr. 827,  l’art. 26 della L. 23/12/1999 

nr. 488, il D. Lgs 07/03/2005 nr. 82, il D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, il D. Lgs 15/03/2010 
nr.66, il D.P.R. 15/03/2010 nr. 90, il D.P.R. 15/11/2012 nr. 236, il D. Lgs 18/04/2016 
nr.50; 

VISTA: la necessità di assicurare il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento - a quantità 
indeterminata -  dei rifiuti urbani speciali, pericolosi e non pericolosi, per conto del Comando 
Legione Carabinieri Sicilia, per l’esercizio finanziario 2021;  

VISTA la procedura prevista dall’art 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 (Codice dei 
contratti) in merito ai contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore a €. 
40.000,00; 

VISTO l’art.30 co.5 bis del D. Lgs. 50/2016 che prevede la ritenuta dello 0,50% a garanzia sul 
controvalore netto delle prestazioni;  

VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della L. 27/12/2006 n.296 e s.m.i. che obbliga le Amministrazioni 
Pubbliche a ricorrere preliminarmente alle Convenzioni CONSIP e al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori alle soglie 
comunitarie; 

ACCERTATO che l’approvvigionamento dei beni e/o servizi non risulta in nessuna convenzione attiva della 
CONSIP;  

CONSIDERATO  che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all’art. 129 - comma 1 – lettera P 
del D.P.R. 15/11/2012 nr. 236 e che il relativo importo è contenuto nei limiti di cui al 
predetto decreto; 

RICONOSCIUTA  l’inderogabile necessità di provvedere conseguentemente affinché sia assicurata la continuità 
del servizio di che trattasi; 

VISTA la dotazione P.I.F. sul Cap. 4825/16 del corrente esercizio finanziario, considerata la 
mancanza dell’apertura di credito, l’impegno è imputato temporaneamente a fondo scorta; 

 
A U T O R I Z Z O 

 
Il Capo del Servizio Amministrativo a far ricorso alla procedura in oggetto per l’avvio dell’iter amministrativo 
relativo all’individuazione delle ditte idonee al soddisfacimento dell’esigenza sotto indicata attraverso il ricorso ad 
una Raccolta di Offerte (R.D.O) sul M.E.P.A. mediante invito alle ditte che ne faranno richiesta a seguito di  
pubblicazione di manifestazione di interesse sul sito istituzionale.  
 

Esigenza: servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento - a quantità indeterminata -  dei rifiuti 
urbani speciali, pericolosi e non pericolosi, per conto del Comando Legione Carabinieri Sicilia   

Caratteristiche: come da documentazione  tecnica allegata alla gara; 

Criteri di selezione: invito a presentare offerta da parte di  ditte del settore presenti sul MEPA 

Criteri di scelta offerta: prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera b) del D.lgs 50/2016. 
 

La spesa  complessiva  presunta  di  Euro  24.600,00 (IVA esclusa)  verrà imputata successivamente sul capitolo 

4825/16 del bilancio dell’E.F 2021. La presente determinazione sia allegata, in originale, al relativo titolo di spesa. 

Il contratto verrà stipulato con le modalità previste dal sistema delle regole di e-procurement della P.A. e sarà 

composto dall’Offerta del fornitore, dal Documento di Accettazione del Punto Ordinante (generato dal sistema e 

denominato Documento di Stipula) e dalle Condizioni integrative alla R.D.O. allegate alla medesima gara. 

 
IL COMANDANTE 

(Gen. B. Rosario Castello)    
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12-02-1993, n 39, la firma del  

responsabile del servizio è  sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del medesimo. L’originale, con firma autografa,  è 

custodito  agli atti di questo Reparto.-  

 
             


