Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”
Servizio Amministrativo

ATTO AMMINISTRATIVO N. 2270 DEL 28.12.2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L’INDUSTRIA PRIVATA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI RIPARAZIONE MECCATRONICA E
CARROZZERIA DEI VEICOLI DEI REPARTI DELL’ARMA DEI CARABINIERI,
AREALMENTE SUPPORTATI DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO
ALTO ADIGE”, PER L’ANNO 2019. PROCEDURA IN II ISTANZA PER I LOTTI
NR. 6, 7, 8, 9.

VISTO
VISTO

il "Codice dell'ordinamento militare", di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;
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;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO
VISTO
VISTO

VISTE
VISTO

VISTO

VISTI ED
APPROVATI

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;
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;
le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio datate
31 marzo 2004;
il f.n. 127/19-4/2018 in data 14.06.2018 con cui, in attuazione della direttiva di cui al
f.n. 628/92-1-Mot. in data 02.11.2016 del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri – IV Reparto Direzione di Motorizzazione, l’Ufficio Logistico – Sezione
Motorizzazione ha trasmesso a quella Direzione i Capitolati Tecnici per l’avvio delle
procedure di gara per l’affidamento dei servizi di riparazione e manutenzione dei
veicoli comuni ruotati e speciali presso l’industria privata, nell’ambito del quadro
esigenziale per l’esercizio finanziario 2019;
Il f.n. 742/14-1-Mot. in data 15.06.2018 con cui il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri – IV Reparto Direzione di Motorizzazione ha demandato a questo Ente la
competenza ad avviare le procedure negoziate per l’affidamento del servizio in
oggetto:
- secondo criteri di prossimità;
- con attuazione del criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ex art. 95, co.
4, let. b), D. Lgs. n. 50/2016;
- previa individuazione del costo della manodopera non soggetto a ribasso.
il f.n. 127/19-8/2018 in data 31.08.2018, ed il f.n. 127/19-10/2018 in data
03.10.2018, con cui l’Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione ha definitivamente
elaborato i capitolati tecnici per l’affidamento e l’esecuzione dei servizi di
riparazione e manutenzione dei veicoli comuni ruotati e speciali in uso alla Legione
Carabinieri “Trentino Alto Adige” per l’e.f. 2019, definendo:
1) I seguenti valori da porre a base di gara:
a) in base ai tariffari vigenti, il costo orario della manodopera non soggetto a
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VISTA ED
APPROVATA

ribasso in:
- € 47,00/ora (IVA esclusa) per i lotti insistenti nella provincia di Bolzano;
- € 41,00/ora (IVA esclusa) per i lotti insistenti nella provincia di Trento.
b) Sulla ricambistica:
- Nazionale ed originale, lo sconto percentuale minimo del 10%, sui prezzi di
listino ufficiali;
- Estera ed originale, lo sconto percentuale minimo del 10%, sui prezzi di
listino ufficiali;
- Nazionale ed estera, equivalente, lo sconto percentuale minimo del 10%, sui
prezzi di listino ufficiali.
2) Il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” (utilizzando per l’aggiudicazione
la media ponderata da applicare sugli sconti percentuali offerti, secondo il
criterio dettagliatamente indicato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico di gara)
ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b), D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50. Ai sensi dell’art.
95, co. 5, D. Lgs. nr. 50/2016, la scelta del “minor prezzo” è motivata dal fatto
che la procedura è basata sul solo costo dei pezzi di ricambio aventi
caratteristiche fisse e standard e prezzi conosciuti e fissati da tariffari presenti sul
mercato, ove, inoltre, il costo dei pezzi di ricambio è superiore e prevalente sul
costo della manodopera occorrente al servizio. Pertanto, nel caso di specie, non si
ravvisano gli estremi di cui all’art. 95, co.3, lett. a), d. lgs. nr. 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.
3) La limitazione che uno stesso operatore economico possa aggiudicarsi un solo
lotto funzionale, salvo che:
a) Lo stesso abbia distinte sedi operative (officine) operanti per ogni singolo
lotto di interesse; in quest’ultimo caso il concorrente potrà essere
aggiudicatario anche di più lotti, solo ove abbia l’effettiva disponibilità di
una distinta ed idonea sede operativa (officina) per ogni singolo lotto per cui
ha presentato offerta;
b) Analogamente, nel caso che il concorrente sia un consorzio/R.T.I./A.T.I., lo
stesso potrà essere aggiudicatario di più lotti, solo qualora partecipi per
ciascun lotto con distinte imprese consorziate/raggruppate o associate, aventi
ognuna una idonea sede operativa (officina) per ogni singolo lotto per cui ha
presentato offerta;
c) Tale limitazione comporti che la procedura sul singolo lotto vada deserta: in
tale ultimo caso l’operatore potrà aggiudicarsi un ulteriore lotto (andato
deserto in virtù della limitazione) per ogni distinta sede operativa posseduta
nell’ambito territoriale del lotto stesso.
4) Lo specifico requisito, per assicurare la prescritta prossimità del servizio, in base
al quale il concorrente dovrà assicurare la propria sede operativa entro 30 km
dalla località di riferimento indicata per il singolo lotto.
la prevista ripartizione dell’appalto per il servizio di manutenzione e riparazione
meccatronica e carrozzeria dei veicoli per l’esercizio finanziario 2019 in 9 lotti
funzionali ed areali così suddivisi, per un importo complessivo presunto di €
220.000,00 (IVA esclusa):
1) LOTTO n. 1, Area BOLZANO (località di riferimento per la collocazione
della sede operativa: BOLZANO), per un valore presunto di € 39.500,00
(IVA esclusa):
a) Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed
elettronica:
- Comando Legione di Bolzano (Reparto Comando);
- Comando Provinciale di Bolzano;
- 3^ Nucleo Elicotteri di Bolzano;
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b)
-

2)

3)

4)

5)

6)

Compagnie di Bolzano, Egna e Comandi Stazione CC dipendenti;
Officina Legionale in Laives (BZ).
Interventi di carrozzeria:
Comando Legione di Bolzano (Reparto Comando);
Comando Provinciale di Bolzano;
3^ Nucleo Elicotteri di Bolzano (BZ);
Compagnie CC di Bolzano, Egna, Merano, Silandro e
Comandi Stazione CC dipendenti;
- Officina Legionale in Laives (BZ).
LOTTO n. 2 - Area TRENTO (località di riferimento per la collocazione
della sede operativa: TRENTO) per un valore presunto di € 35.000,00 (IVA
esclusa):
a) Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed
elettronica:
- Comando Provinciale di Trento;
- Sezione Anticrimine in Trento;
- Compagnie di Trento e Comandi Stazione dipendenti;
- Posto Manutenzione in Trento.
b) Interventi di carrozzeria:
- Comando Provinciale di Trento;
- Sezione Anticrimine in Trento;
- Compagnie di Trento, Borgo V., Cles e Comandi Stazione dipendenti;
- Posto Manutenzione in Trento.
LOTTO n. 3, Area NORD TRENTINO ALTO ADIGE (località di
riferimento per la collocazione della sede operativa: BRESSANONE), per un
valore presunto di € 32.500,00 (IVA esclusa):
a) Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed
elettronica:
- Compagnie di Vipiteno (BZ), Bressanone (BZ), Ortisei (BZ) e Comandi
Stazione dipendenti.
b) Interventi di carrozzeria:
- Compagnie di Vipiteno (BZ), Bressanone (BZ),Ortisei (BZ),
Brunico (BZ) e San Candido (BZ), e Comandi Stazione dipendenti;
Centro Carabinieri Addestramento Alpino Selva Valgardena (BZ).
LOTTO n. 4, Area SUD TRENTINO ALTO ADIGE (località di
riferimento per la collocazione della sede operativa: ROVERETO), per un
valore presunto di € 27.000,00 (IVA esclusa):
a) Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed
elettronica:
- Compagnia di Rovereto (TN), Riva del Garda (TN)
e Comandi Stazione dipendenti.
b) Interventi di carrozzeria:
- Compagnie di Rovereto (TN), Riva del Garda (TN)
e Comandi Stazione dipendenti.
LOTTO n. 5, Area OVEST (località di riferimento per la collocazione della
sede operativa: CLES), per un valore presunto di € 15.000,00 (IVA esclusa):
a) Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed
elettronica
- Compagnia di Cles e Comandi Stazione CC dipendenti;
LOTTO n. 6, Area NORD OVEST TRENTINO ALTO ADIGE (località
di riferimento per la collocazione della sede operativa: MERANO), per un
valore presunto di € 18.000,00 (IVA esclusa):
a) Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed
elettronica:
- Compagnie di Merano (BZ), Silandro (BZ), e Comandi
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Stazione dipendenti.
7) LOTTO n.7, Area NORD EST TRENTINO ALTO ADIGE (località di
riferimento per la collocazione della sede operativa: SAN CANDIDO), per
un valore presunto di €. 18.000,00 (IVA esclusa):
a) Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed
elettronica
- Compagnia di Brunico (BZ), San Candido (BZ) Comandi
Stazione CC dipendenti.
8) LOTTO n. 8, Area EST TRENTINO ALTO ADIGE (località di
riferimento per la collocazione della sede operativa: CAVALESE), per un
valore presunto di € 20.000,00 (IVA esclusa):
a) Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed
elettronica
- Compagnia di Cavalese (TN) e Comandi Stazione CC dipendenti;
- Centro Carabinieri Addestramento Alpino Selva Valgardena (BZ).
9) LOTTO n. 9, Area Sud Est TRENTINO ALTO ADIGE (località di
riferimento per la collocazione della sede operativa: BORGO
VALSUGANA), per un valore presunto di €. 15.000,00 (IVA esclusa):
b) Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed
elettronica
- Compagnia di Borgo V.na (TN), Comandi Stazione CC dipendenti.
VISTO

L’Atto autorizzativo nr. 1602 del 12.10.2018;

CONSIDERATO

che ad esito della RDO nr. 2101631, sono stati aggiudicati i lotti nr. 1, 2, 3, 4, 5,
mentre i lotti nr. 6, 7, 8, 9 sono andati deserti, constatandosi dunque l’indisponibilità
di operatori iscritti sul M.E.P.A. per la specifica esigenza;
gli artt. 32 comma 2 e 36, co. 1 e co. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016;
che la fattispecie in oggetto non rientra nella tipologia delle forniture presenti nelle
Convenzioni CONSIP previste come obbligatorie;
che la spesa per l’esigenza in oggetto rientra nei limiti fissati dall’art. 130 del
predetto D.P.R. n. 236 del 15.11.2012;
che il servizio in argomento rientra tra le attività ove esiste concorrenza commerciale,

VISTI
PRESO ATTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

AUTORIZZO
il Capo Servizio Amministrativo ad avviare in II istanza la procedura negoziata atta a contrarre con
l’industria privata l’appalto di servizio di riparazione degli autoveicoli (meccatronica) per i residui lotti nr. 6,
7, 8, 9, per le esigenze degli interessati Reparti dell’Arma dei Carabinieri, arealmente supportati dal
Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” di Bolzano, per l’anno 2019.
Quale Responsabile Unico del procedimento, nomino:
− responsabile per la fase di affidamento, il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore;
− responsabile per la fase di esecuzione e redattore dei certificati di regolare esecuzione, il Capo Sezione
Motorizzazione pro-tempore;
− referente della Stazione Appaltante, il Capo Gestione Finanziaria pro-tempore;
− coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e corso d’opera, il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione pro-tempore.
I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così determinati:
− procedura “negoziata”, individuati nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione da parte del R.U.P.;
− criterio di aggiudicazione, “minor prezzo”, (utilizzando per l’aggiudicazione la media ponderata da
applicare sugli sconti percentuali offerti, secondo il criterio dettagliatamente indicato al paragrafo 3 del
Capitolato Tecnico di gara) ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b), D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50, motivato,
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−

ai sensi dell’art. 95, co. 5, D. Lgs. nr. 50/2016, dal fatto che la procedura è basata sul solo costo dei pezzi
di ricambio aventi caratteristiche fisse e standard e prezzi conosciuti e fissati da tariffari presenti sul
mercato, ove, inoltre, il costo dei pezzi di ricambio è superiore e prevalente sul costo della manodopera
occorrente al servizio;
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per il singolo lotto, ex art. 36, co. 2, lett. b),
d. lgs. nr. 50/2016.

I discendenti atti negoziali, che non dovranno vincolare la stazione appaltante all’impiego complessivo dei
fondi preventivamente stimati se l’Amministrazione non ne avrà la necessità, saranno stipulati nei rispettivi
limiti degli importi presunti per ciascun lotto, per un importo massimo presunto di € 71.000,00 (IVA
esclusa), fermo restando il limite delle assegnazioni che verranno disposte a favore di questo Ente sui capitoli
4868/6 di bilancio dell’Esercizio Finanziario 2019.
Il presente atto, redatto in unico originale, 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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