
 

Comando Legione Carabinieri Umbria 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N. 231                Perugia, 09 aprile 2021 
_________ 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS 18.04.2016, N. 

50, IN COMBINATO DISPOSTO CON IL D.P.R. 15.11.2012, N. 236 (IN REGIME DI VIGENZA 

PROVVISORIA AI SENSI DELL’ART. 216, C. 20 DEL D. LGS 18.04.2016, N. 50), PER 

L’AFFIDAMENTO A TERZI (OPERATORI ECONOMICI DI SETTORE) PER LA FORNITURA DI                

SEDUTE DA UFFICIO, DI VARIE TIPOLOGIE, PER LE ESIGENZE DEI COMANDI                       

DELL’ ARMA CARABINIERI DELL’ UMBRIA  PER L’ANNO 2021. 

 LOTTO UNICO. IMPORTO PRESUNTO EURO 10.630,00 (I.V.A. ESCLUSA).                                      

C.I.G. Z4D314F3D3. 
 

              IL COMANDANTE 
 

VISTO il R. D. 18.11.1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il R. D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato”; 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D. Lgs n. 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO il D. Lgs. 15.03.2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”; 

VISTO il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

VISTO il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del 

D. Lgs. n. 163/2006”; 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” ed, in particolare: 

 l’art. 31, c. 1, 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; 

 l’art. 32, c. 2, 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; 

 l’art. 95, c. 4, lett. c) e le correlate Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" emanate 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, che prevedono la 

possibilità di utilizzare il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” per 

l’affidamento di servizi e forniture di importo fino ad Euro 40.000,00; 

 l’art. 159, c. 3, che , in deroga all’art. 31 del medesimo D. Lgs., prevede la facoltà 

dell’Amministrazione della Difesa di nominare un Responsabile del Procedimento 

per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione; 

VISTA                   la L. 11/09/2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11/07/2020 

n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, diramata 

dalla Direzione di Amministrazione del C.G.A. con f. n. 1/184/37-170-1-2020 di                  

prot. datato 03/11/2020, che ha fornito chiarimenti in merito al concetto di affidamento 

diretto; 

 

 

 



 

VISTO il f. n. 0015047 di prot. datato  22 febbraio 2021 del Ministero dell’ Interno con cui 

sono state preavvisate le dotazioni dei capitoli di bilancio del “c.d. casermaggio per 

l’Arma dei Carabinieri”, ed in particolare lo stanziamento di euro 21.000,00 sul                 

cap. 2553 art. 1 in argomento;  

VISTA la Determinazione di Stato Maggiore trasmessa dall’ Ufficio Logistico Legionale con             

f. n. 196/8-2-2020 di prot. datato 18 marzo 2021; 

TENUTO CONTO che l’esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

per le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di beni al di sotto della soglia 

di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 1, c. 450 della L. 27.12.2006, n. 296 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2007)” per il bando/categoria “BENI – ARREDI”; 

RILEVATO che l’importo complessivo presunto del servizio posto a base di gara è pari ad                   

Euro 10.630,00 (I.V.A. esclusa), per cui è ammesso il ricorso alla procedura “sotto 

soglia”, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei 

Contratti Pubblici”; 

PRESO ATTO  che la spesa sarà imputata sul capitolo di bilancio 2553 art. 1 “Casermaggio per 

l’Arma dei Carabinieri” del Ministero dell’ Interno dell’E.F. 2021, nei limiti delle 

dotazioni che verranno concesse mediante ordini di accreditamento disposti in favore 

del Funzionario Delegato del Comando Legione Carabinieri “Umbria”, in linea con gli 

stati di previsione; 
 
 

DETERMINA 
 

1. La proposta di appalto relativa all’affidamento del servizio descritto in premessa, è approvata. 

2. Il Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Legione Carabinieri “Umbria” è 

nominato “Responsabile Unico del Procedimento”. 

3. Il Capo Sezione Logistica e Infrastrutture pro-tempore dell’ Ufficio Logistico del Comando Legione 

Carabinieri “Umbria” è nominato “Direttore dell’esecuzione”. 

4. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell’esigenza in argomento, è così 

determinata: 

a) procedura di appalto: procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, c. 2, lett. a) 

del D. Lgs 50/2016, con il D.P.R. 236/2012, mediante R.d.O. sul M.E.P.A., aperta agli operatori del 

Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, previa abilitazione al Bando/Categoria                          

“BENI – ARREDI”; 

b) criterio di aggiudicazione: del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. c) del D. Lgs. n. 

50/2016, determinato mediante sconto unico percentuale (ovverosia sconto unitario, non 

differenziabile per i singoli prodotti) sul singolo prezzo posto a base di gara. 

L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’articolo 97, 

c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, mediante 

ricorso ai metodi di cui al citato art. 97, c. 2, solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse.  

Applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’articolo 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, 

anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a superiore a cinque, come disposto art. 1 

comma 3 L. 120/2020.  

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, tenendosi l’asta coi sistemi 

delle offerte segrete (art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”). 

5. La presente Determinazione, unitamente all’“Avviso di Gara”, ai fini della generale conoscenza ai sensi 

dell' art.29 D.Lgs n. 50/16, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, nelle 

Aree/Sezioni:  

a) http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto; 

b) http://www.carabinieri.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-dei-

carabinieri/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-

procedure 

La presente Determinazione, che consta di 2 (due) facciate, sia allegata, in originale, a corredo del relativo 

titolo di spesa, inserita nella raccolta degli atti amministrativi di questo Comando e custodita nel relativo 

fascicolo amministrativo. 

IL COMANDANTE 

(Gen. B. Antonio Bandiera)  
 

p.p.v. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. Valentina Silvestre) 
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 
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