Coniando Generale dell'Arma dei Carabinieri
VI REPARTO --SM - UFFICIO ,\Pl'ROVVIGIONA.\IENTI

NJ.~~ R.U.A.

Roma, ij 3 LUtl 2018
IL

CAPO

DI

STATO MAGGIORE

VISTA la proposta con la quale la Dire/.ione della Motorizzazione del Comando Gen<:rale dell'Arma dei
Carabinieri:
- chiede di assicurare, per l'anno 20 l 9. il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i
veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise''. prevedendo nel bando di gara la possibilità per
l'Arma di avvalersi, nel triennio suceessivo a quello di stipula dd contratto, della ripetizione de! servizio
stesso;
-· propone dì nominare ·'direl!ore del/ 'esec11zìo11e del cun!mito" il Capo Sezione Motorizzazione
pro-tempore dell'Ufficio Logisti<.:o della suddetta Legione Carabinieri;
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONSIP -alle quali I 'A11m1i11lstrazione sarebbe
obbligala ad aderire ai sensi del combinato disposto del/ 'articolo 7 DL 7 maggio 10 / 2. n 52 (convertito con
modifiche con ìa legge 6 luglio 2012. n. 9-1) e del! ·articolo I del DL 6 luglio 2012. n 95 rconverrito cmi
modifiche con la legge 7 agosto 2012. n. 135)- che consemano di soddisfare l'esigenza sopra indicata;
VISTO il capitolato tecnico che individua le modalità ed il livello di qualità delle prestazioni occorrenti e che
dovranno regolare il servizio;
VISTO l'a1i. 31 del D. Lg:s. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede !a 11ornìna dì un responsabile del procedimento,
unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento:
VISTO l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della ckterminaziorn: di contrarre:
VlSTO il combinato disposto degli artt. 3L !Oì e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016. n. 50, che prevede la
possibilità di nominare un dir1.e)ltore delresecuzione del contratto:
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione della Motorizzazione in rnerito alla tipologia di
appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esige1m1 in premessa. che prevede:
r procedura: ·'ristretta·· fil/ ambito UE), ai sensi del l'art. 61 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, '·accelerata'',
nella considerazione che è necessario assicurare. senza soluzione di continuità. l'efficienza operativa dei
Reparti, suddivisa in n. 7 lotti funzionali:
- 1° LOTTO: per un valore annuo presunto di E. 90. 163,93 IV/\ esclusa (manulen;;iune e r1j1anòone
meccanica dei veicoli gestiti dai Reparli CC ubicati nel territorio della Provincia di Chieti);
- 2° LOTTO: per un valore annuo presunto di E 57.377,05 IVA csclusa (manutenzione e riparazione
meccanica dei veicoli gestiti dai Repal'!i CC 11hicati nd rerrilOrio delle Compagnie dell Aquila.
Tagliaco;;zo e Avezzano):
- 3° LOTTO: per un va ]ore annuo presunto di C 57.3 77,05 IV A esclusa (manwenzione e riparazione
meccanica dei veicoh geslitì dai Repurlì CC ubicati nel 1errì101io delh1 Pruri11cia di C'a111pubas.so);
-· 4° LOTTO: per un valore annuo presunto di ( 45.081,97 IV/\ e~clusa (manutenzione e riparff:ìm1e
meccanica dei veicoli geslitì dai Reparti CC ubicati nd terrilùrio de!!u Proi'incia di Pescaru):
- 5° LOTTO: per un valore annuo presunto di f 36.885,25 ]VA esclusa (mam.1fenzùme e riparazione
meccanica dei veicoli gestifi dai Reparti CC ubicati nel territorio dello f'rovi11cia di Teramo);
- 6° LOTTO: per un valore annuo presunto dì C 36.885,25 IV,'\ esclusa (mam,tenzione e riparazione
meccanica dei veicoli p,eslifi dai Reparti CC ubicati nei terrilorio della l'roFincia di Isernia);
7° LOTTO: per un valore annuo presumo di f 24.590, i 6 IVA esclusa (111cmute112ione e ripancione
meccanica dei veicoli gestiti dai Reparti CC ubicati ne! territorio delle Compaf!.JIÙ! di Castel di Sangro e
Suilllo11a);

per un importo complessivo presumo, riferito al 2019. di C 3•18.360,66 !V/\ c:;clusa:
;.- criterio di aggiudicaziom:: ··minor pre;;::o .. ru1ilizza11do per i ·oggiudicu:::ìone fu media ponderalo da
applicare agli scowi percentuali offàti, secondo JI crÌ!crìo de!!ug,/ùuumenfe indico/o 11e! haudo di g,aru). aì
sensi dell'art. 95. co. 4, kt. b) elci D. Lgs. 18 aprile 2016. n. 50, anche i11 presenza dì una sola ofTc1ta valida,
prevedendo la possibilità per l'A D. -auche cm1 rifi~rimento al singolo lotto- di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conn'niente o idonea in relazione all'oggetto della gai-a, in
conformità a quanto previsto dall'art. 95. co. I 2, di::I predetto D. Lgs. n. 50/2016.

Ai ~ensi (dkl s;1ddett~) ar·ticolo 95\ C() 5 de l D. Lgs. n. s0.:20ì6 _la ~cclta ~cl criterio dei .. mi:w.r pie ~:::o'' è
motivata a 1 tatto Ct1e 1a gara e 011sata su 1 so()
1 ..:osto e1e1 jKZ/.t e1I ncamf•IO avcnu carath?nst1c 11c 1issc e
standard e prezzi conosciuti e fis~ati da tariffari presenti sul mercato: inoltre. ìl coshJ dei pc11i di ri ..:mnbio è
superiore e prevalente sul costo de IIa manodopera occorre me.
Pertanto. nel caso di specie, non si rav,·ism10 gli cstrt::mi della lei. a) co. 3 ck·ll'art. 95 dd codice. ossia l'alta
intensitil di manodopera da I morncnto che l'intervento di manudopcrn richiesto oltre ad essere non rilevnnre
rispelto al costo dei pezzo di rÌi:;ambio è parte della normak attività cbe il ricambista deve effettuare per
montare il predetto pezzo:
'J;- i seguenti valori da porre a base di gara:
- per la ricambistica nazìonak cd est.era, rìspettivame11tc, l(ì sconto percentuale minimo del 20% e del I0%
sui pr,nzì di listino ufficiali:
- per la manodopera, C 16,86/h. - lV:\ esc!u:-.a. non soggetto a ribasso. raie costn è stato determinato sulla
base della media dei costi urarì praticati dagli operatori cconomìci nelle precedenti gare esperite dalla
Legione Carabinieri "Abruuo e Molise'':
r !a limitazione clic uno stesso op1.·ratnrc economico possa aggiudicarsi un solo lotto funzionale, salvo il
caso in cui:
- lo stesso abbia piti sedi operativi:! (o/fìcinè);
- tale limitazione comporti che la gara vada deserta. ln tale ultimo caso l'operatore potrà aggiudicarsi un
ulteriore lotto (andato deserto i;1 virtù della fimitu::irme) p.:.r ogni sede operativa posseduta nell'ambito
terriloria!c del lotto stesso;
);., che l'aggiudicazione avvenga:
- in ordì ne decrescente. partendo dal lotto di maggior va[ore;
- in caso di partecipazione di sole societù già aggiudicatarie dì lotti precedenti, a quella che risulti
aggiudicataria di un numero minore di lotti o, a parit,ì di lot1 L alla migliore offerente;
> che i discendenti contratti saranno stipulati per un valore pari a quello posto 11 base di gara per ogni singolo
lotto:
CONSIDERATA la necessità di prevedere nel bando di gara la facoltù per l'Amministrazione di stipulare con
il medcsìrno aggiudicatario. limitatamente al triennio successivo al COllt.raHo iniziale, Ltno n più contratti a
"procedura nego;,.iatct'·, ai sensi deJJ' art. (<L co. 5 del D. Lgs. ì 8 aprì le 2016, n. 50;
VISTO l'articolo }5, co. 4, del D. Lgs. 18 aprile 20 J 6, 11. 50, che prevede che il calcolo del valore degli appalti
pubblici tenga conto dell'importo massimo stimato. ivì compresa qualsiasi forma di ()pzione. talché il valore
compkssìvo della presente procedura dì appalto viene elevato da C 348.360.66 I\/A esclusa a C ! .393.,142,64
IVA esclusa in caso di ricorso alla procedura negoziata per la ripetizione del servizio nel successivo triennio;
VISTO il decreto n. I 7 R. U.A. in data l 6 gennaio 20 J 8, registrato dalr {J !licio Centrale del Bilancio presso il
rvtinìstero della Difesa in data J 2 febbraio 2018, con il quale il Cc,mandante Generale del!' Arma dei Carabinieri
ha delegato la finua dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura cli beni e servizi e appalto di lavori:
VlSTO il decreto n. 358 R.U.A. in data I? giugno 20 J?L con il quale il Comandante Generale dcli' Arma dei
Carabinieri ha stabiiito che le deleghe al Capo di Stato Maggiore di cui al prefato decreto ">Ono attribuite, m
caso di ··v,h:a1ua della carica", al dirigerne che assume la carica in S('Ck vacante.

DETERMI:\A
I. La proposta di approvvigionamento rcl:1t1va al servizio indicato in premessa è approvata.
2. Sono nominati:

- ··J<c.1po11.mhi/e unico del procedimento" il Capo pro-temp()rc del C1:nlrC' Unico ConlrnHuale del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- ·'Direrton: dell'esecuzione d.:/ contrailo .. il Capo Se1ionc l'vioturizzazionc pro-tempmc dell'Ufficio
Logistico della Legioni:! Carabmt,,Ti "Abruzzo e \.lolisc'".
3. La spesa massima presunta di f 348.360,66 più IVA sanì ìrnputata sul capitolo ,J868 anicolo 6
dell'esercizio finanziario 2019.

(

