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Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 
Servizio Amministrativo  

 

DETERMINA A CONTRARRE n. 4.718                                                            in data 14 novembre 2022 

OGGETTO: Procedure negoziate, ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di 

riparazione meccatronica veicoli in dotazione ai Reparti supportati dal Comando Legione 
Carabinieri “Emilia Romagna suddivise in ambito Provinciale, E.F. 2023, fino alla concorrenza 

dell’importo massimo presunto di € 170.800,00 (I.V.A. 22% inclusa) : 

 veicoli in uso ai Reparti della Provincia di Bologna, suddivisa in 2 LOTTI:  

- LOTTO 1 veicoli in uso al Comando Provinciale CC di Bologna e ai suoi Reparti dipendenti 

(escluso Compagnia Vergato), altri Reparti supportati (linea T.A.M.S.), all'Autodrappello 

Legionale, fino alla concorrenza dell’importo totale massimo presunto di € 33.220,00 (I.V.A. 22% 

inclusa) C.I.G. 9487125F34; 
- LOTTO 2 veicoli radiomobili in uso al Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale CC di 

Bologna e Reparti dipendenti (escluso Compagnia Vergato), fino alla concorrenza dell’importo 

totale massimo presunto di € 23.000,00 (I.V.A. 22% inclusa) C.I.G. 948715257F; 

 veicoli in uso al Comando Provinciale CC di Parma, ai suoi Reparti dipendenti (escluso 

Compagnia Borgo Val di Taro) e altri Reparti supportati (linea T.A.M.S.), fino alla concorrenza 

dell’importo massimo presunto di € 15.000,00 (I.V.A. 22% inclusa) C.I.G. Z83388EB49; 

 veicoli in uso al Comando Provinciale CC di Modena, ai suoi Reparti dipendenti (escluso 

Compagnia Pavullo nel Frignano) e altri Reparti supportati (linea T.A.M.S.), fino alla concorrenza 

dell’importo massimo presunto di € 12.000,00 (I.V.A. 22% inclusa) C.I.G. Z09388EBBD;  

 veicoli in uso al Comando Provinciale CC di Ravenna, ai suoi Reparti dipendenti e altri Reparti 

supportati (linea T.A.M.S.), fino alla concorrenza dell’importo massimo presunto di € 10.000,00 

(I.V.A. 22% inclusa) C.I.G. Z0A388EC02; 

 veicoli in uso al Comando Provinciale CC di Piacenza, ai suoi Reparti dipendenti (escluso 

Compagnia Bobbio) e altri Reparti supportati (linea T.A.M.S.), fino alla concorrenza dell’importo 

massimo presunto di € 14.000,00 (I.V.A. 22% inclusa) C.I.G. ZB6388EC49; 

 veicoli in uso al Comando Provinciale CC di Ferrara, ai suoi Reparti dipendenti (escluso 

Compagnia Comacchio) e altri Reparti supportati (linea T.A.M.S.), fino alla concorrenza 

dell’importo massimo presunto di € 10.000,00 (I.V.A. 22% inclusa) C.I.G. ZDF388EC8D; 

 veicoli in uso al Comando Provinciale CC di Reggio Emilia, ai suoi Reparti dipendenti (escluso 

Compagnie Guastalla e Castelnovo Monti) e altri Reparti supportati (linea T.A.M.S.), fino alla 

concorrenza dell’importo massimo presunto di € 17.000,00 (I.V.A. 22% inclusa) C.I.G. 

Z32388ECFC; 

 veicoli in uso al Comando Provinciale CC di Forlì - Cesena, ai suoi Reparti dipendenti e altri 

Reparti supportati (linea T.A.M.S.), fino alla concorrenza dell’importo massimo presunto di € 

24.580,00 (I.V.A. 22% inclusa) C.I.G. ZB3388ED70; 

 veicoli in uso al Comando Provinciale CC di Rimini, ai suoi Reparti dipendenti e altri Reparti 

supportati (linea T.A.M.S.), fino alla concorrenza dell’importo massimo presunto di € 12.000,00 

(I.V.A. 22% inclusa) C.I.G. ZC6388EDA8. 

Capitolo 4868/6 del bilancio del Ministero della Difesa - Esercizio Finanziario 2023. 
 

I L  C O M A N D A N T E 
 

VISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

generale dello Stato”; 
il R. D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato”; 

gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

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

il D.P.R. 15.03.2010, n. 90, concernente il “T.U.R.O.M.”;  

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 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163”; 
il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

Le Linee Guida n.4 dell’A.NA.C. di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 “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 O.e.”, aggiornate con Delibera del Consiglio n.636 del 10.07.2019; 
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VISTO il processo decisionale dello SM – Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione n. 376/2-0/2022 

Mot. inerente l’iter tecnico amministrativo per l’avvio delle procedure di gara relative ai servizi di 

riparazione meccatronica dei veicoli in oggetto, con relativo “Capitolato Tecnico” che ne regola 

l’esecuzione;  

VISTI 

 

 

l’art. 31, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, che prevede per ogni singola procedura la nomina di un 

responsabile unico del procedimento (R.U.P.), per le fasi della: programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione; 

l’art. 159, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 che, in deroga all’art. 31 del medesimo D.Lgs., prevede 

la facoltà dell’Amministrazione Difesa di nominare un responsabile del procedimento per ogni 

singola fase di svolgimento del processo attuativo : programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione; 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, 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; 

TENUTO CONTO 

 

 

RILEVATO 

che ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016, la soglia di rilevanza comunitaria per 

l’appalto di servizi per le amministrazioni centrali dello Stato è pari a € 140.000,00 (I.V.A. 

esclusa); 

che l’importo complessivo posto a base di gara per tutte le Province è pari ad € 140.000,00 (I.V.A. 

22% esclusa), per cui è ammesso il ricorso alla procedura “sotto soglia”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del medesimo D.Lgs.; 

VISTI  l’art. 36, comma 9-bis, D. Lgs n. 50/2016 che disciplina l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del 

“minor prezzo” per l’affidamento dei contratti “sotto soglia”; 

l’art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs n. 50/2016 che prevede l’utilizzo del criterio di aggiudicazione 

del “minor prezzo” per servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite 

dal mercato; 

CONSIDERATO 
 

 

 

che le gare sono basate solo sul costo dei pezzi di ricambio aventi caratteristiche fisse standard e 

prezzi conosciuti e fissati da tariffari presenti sul mercato; 

che non trattasi di servizio ad alta intensità di manodopera in quanto il costo dei pezzi di ricambio è 

superiore e prevalente sul costo della manodopera occorrente e l’intervento di manodopera è parte 

della normale attività che il ricambista deve effettuare per montare il pezzo di ricambio; 

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, ai sensi dell’art. 1 comma 450 L. 27.12.2006 n. 296 per 

il bando/categoria “Servizi/Servizi Assistenza, Manutenzione e Riparazione di veicoli, attrezzature, 

accessori e parti di ricambio”; che la fattispecie non rientra nella tipologia di servizi presenti nelle 

convenzioni CONSIP; 

PRESO ATTO che i servizi dovranno essere garantiti fino alla concorrenza dell’importo massimo presunto 

complessivo di € 170.800,00 (I.V.A. 22% inclusa) suddiviso per ciascuna Provincia come 

specificatamente riportato nell’oggetto della presente; 

la spesa graverà sul Capitolo di bilancio 4868/6 Ministero Difesa dell’esercizio finanziario 2023. 
 

D E T E R M I N A 
 

1. La proposta di appalto relativa all’affidamento dei servizi descritti in premessa, è approvata. 

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

nominato “Responsabile del procedimento in fase di affidamento”.  
3. Il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, è 

nominato “Responsabile e direttore dell’esecuzione contrattuale”. 

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

 procedura di appalto: procedure negoziate, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 

50/2016, con il D.P.R. n.236/2012, mediante rispettive R.d.O. sulla piattaforma del Mercato Elettronico Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.), aperta agli operatori economici abilitati al Bando/Categoria “Servizi/Servizi 
Assistenza, Manutenzione e Riparazione di veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio”; 

 requisito di “prossimità”: all’atto della presentazione dell’offerta l’operatore economico dovrà avere sede 

“operativa” (officina) nel territorio della Provincia di riferimento per il quale partecipa;  

 criterio di aggiudicazione (per ciascuna Provincia): “minor prezzo” ai sensi del combinato disposto degli artt. 

36, comma 9-bis e 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, nella considerazione che le gare sono basate sul 

solo costo dei pezzi di ricambio aventi caratteristiche fisse standard e prezzi conosciuti e fissati da tariffari presenti 

sul mercato ed il cui costo complessivo è superiore e prevalente sul costo della manodopera occorrente. 
Pertanto, nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi della lett. a) comma 3 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, 

ossia l’alta intensità di manodopera dal momento che l’intervento di manodopera richiesto, oltre ad essere non 

rilevante rispetto al costo del pezzo di ricambio, è parte della normale attività che il ricambista deve effettuare per 

montare il predetto pezzo.   



Cdo Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo                                 Determina n. 4.718 del 14.11.2022 

pagina 3 di 3 

L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’articolo 97, commi 2 o 

2-bis o 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, si procederà al calcolo della soglia di 

anomalia, mediante ricorso ai metodi di cui al citato art. 97, commi 2 o 2-bis o 2-ter, 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. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (ex art. 58 comma 2 D.Lgs. 50/2016). 

Gli operatori economici all’atto della presentazione dell’offerta dovranno esprimere distinti sconti come di seguito 

indicato :  

 prezzo dei listini ufficiali dei ricambi originali di case costruttrici nazionali, con il ribasso minimo del 20%; 

 prezzo dei listini ufficiali dei ricambi originali di case costruttrici estere, con il ribasso minimo del 10%; 

 prezzo dei ricambi equivalenti nazionali; 

 prezzo degli accumulatori (batterie) originali. 

Ai fini dell’aggiudicazione sarà utilizzata la seguente formula ed i seguenti valori di ponderazione (dove sc.= 

sconto): 
 (sc. A x 0,48) + (sc. B x 0,33) + (sc. C x 0,12)+ (sc. D x 0,07) 

4 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali: con peso pari a: 48%; 

B. ricambi originali di case costruttrici estere: con peso pari a: 33%; 

C. ricambi equivalenti nazionali: con peso pari a: 12%; 

D. accumulatori (batterie) originali: con peso pari a: 7%. 
Il prezzo della manodopera è stato fissato in € 30,00 I.V.A. esclusa e non è soggetto a ribasso.  

 vincolo di “non cumulabilità” per la Provincia di Bologna per i LOTTI 1 e 2: uno stesso operatore economico 

potrà essere aggiudicatario di un solo LOTTO, salvo il caso in cui tale limitazione comporti che taluno dei 

LOTTI rimanga non aggiudicato; ovvero abbia più sedi operative (officine) nel territorio della Provincia di 

Bologna, in questo caso il concorrente potrà essere aggiudicatario anche di entrambi i lotti.  

In caso di consorzio, lo stesso potrà essere aggiudicatario di entrambi i lotti, qualora partecipi a ciascun lotto 

con distinte imprese consorziate, aventi ognuno una propria sede operativa nel territorio della Provincia di 

Bologna.  

Qualora non ricorrano le eccezioni sopra disciplinate, in caso il concorrente risulti 1° classificato per entrambi 

i LOTTI, sarà aggiudicatario del LOTTO con valore economico più alto, ovvero LOTTO 1; 

 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.. 

5. Pubblicare la presente Determina unitamente all’“Avviso di Gara”, ai fini della generale conoscenza ai sensi 

dell'art.29 D.Lgs n. 50/2016, sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, nelle Aree/sezioni :  

- http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto; 

- https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-dei-

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

e-bandi; 

- http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-dei-

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

procedure/delibera-a-contrarre. 

La presente determinazione sia inserita nella raccolta degli atti amministrativi di questo Comando e custodita nel 

relativo fascicolo contabile. 

 

 

IL COMANDANTE 

(Gen. B. Massimo Zuccher) 
 

 
P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Col. amm. Gian Paolo Barca) 

 

 

“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 Ufficio 
 

http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto

