
 

 

1 

 

Comando Legione Carabinieri “Veneto”  
Servizio Amministrativo 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 79 DEL 25.02.2019  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L’INDUSTRIA PRIVATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI 

VEICOLI RUOTATI DA TRASPORTO COMUNI E SPECIALI E LORO 

COMPLESSIVI, IN USO AI COMANDI/REPARTI DELL’ARMA DEI 

CARABINIERI, AREALMENTE SUPPORTATI DAL COMANDO LEGIONE 

CARABINIERI “VENETO” DI PADOVA. REVOCA RDO N. 2213669 DEL 

04.02.2019  

VISTO il "Codice dell'ordinamento militare", di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66; 

VISTO 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; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti 

pubblici”; 

VISTO 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; 

VISTA la determinazione a contrarre n. 1322 datata 26.09.2018 relativa 

all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione, parte 

meccanica, dei veicoli ruotati da trasporto comuni e speciali e loro 

complessivi, per l’anno 2019; 

VISTA la determinazione a contrarre n. 1323 datata 26.09.2018 relativa 

all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione, parte 

carrozzeria, dei veicoli ruotati da trasporto comuni e speciali e loro 

complessivi, per l’anno 2019; 

VISTO il verbale di valutazione tecnico delle offerte n. 09 in data 23.01.2019 con il 

quale viene disposta la ripetizione della gara per i lotti relativi al servizio di 

manutenzione e riparazione, parte meccanica, dei veicoli dislocati nelle 

province di Verona e Treviso, dichiarati deserti per mancanza di offerte; 

VISTO il verbale di valutazione tecnico delle offerte n. 65 in data 03.12.2018 con il 

quale viene disposta la ripetizione della gara per il lotto relativo al servizio 

di manutenzione e riparazione, parte carrozzeria, dei veicoli dislocati nella 

provincia di Verona, dichiarato deserto per mancanza di offerte; 

VISTA la determinazione a contrarre n. 44 datata 15.02.2019 relativa 

all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli 

ruotati da trasporto comuni e speciali e loro complessivi dislocati nelle 

province di Verona e Treviso; 
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VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO della segnalazione avanzata da un operatore economico del settore, sulla 

mancata possibilità di adempiere, a quanto prescritto nell’art. 95 co. 10 del 

D.Lgs. 50/2016, poiché né la piattaforma né la documentazione di gara, 

permettevano l’inserimento del valore “costo orario della manodopera” a 

pena di esclusione, 

D I S P O N E  

 in autotutela, l’annullamento della predetta gara indetta con Richiesta di Offerta n. 2213669 in  

data 04.02.2019; 

 la reiterazione della stessa  al fine di poter superare la predetta criticità. 

Il presente atto, redatto in unico originale, dovrà essere conservato nell’apposita raccolta.  

 

 

 

 

 
 

 

IL COMANDANTE 

(Gen. D. Giuseppe La Gala) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.P.V. 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Armando Maiuri) 

 

 

 

 
“Firme omesse 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lgt. C.S. Fornasiero 

 


