
MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

~~~~ ....... ~~~~ 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto n. 760 R.U.A. datato 05 agosto 2019 con il quale è stato nominato il Capo del 
Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale 
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata per la 
fornitura di estintori e materiale antincendio per le esigenze dei Reparti dell'Arma dislocati 
sull'intero territorio nazionale - C.I.G. 8005243780 - C.U.P. 082119000000001; 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 
I 02 del 30.08.2019 e sulla G. U .U.E. n. 2019/S 166-406183 datata 29.08.2019; 

VISTE le domande di partecipazione presentate da n. 6 operatori economici, inviate per la valuta-
zione alla commissione all'uopo nominata; 

VISTA la lettera d'invito n. 1501/5/4-34 di prot. datata 08.11.2019, trasmessa a tutti gli operatori 
economici che hanno presentato domanda di partecipazione, aventi i requisiti per la partecipazione 
ali' appalto; 

VISTO il verbale di ricezione offerte ed aggiudicazione n. 11.194 di rep. in data 04.12.2019, dal 
quale si evince che: 
- hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

• GIELLE di Galantucci Luigi, di Altamura (BA); 
• COR.EL S.r.l., di San Gavino Monreale (CA); 
• SEKURIT ALIA S.r.l., di Assisi (PG); 
• ARGOTECH S.r.l., di Roma; 
• AIR FIRE S.p.A., di Roma, 
il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l'aggiudicazione ''con riserva" della forni-
tura in approvvigionamento a favore della AIR FIRE S.p.A., la quale ha offerto il ribasso del 
39,94% sul prezzo base palese IV A esclusa; 

VISTA la lettera n. 150 l /5/4-45 di prot. datata 04.12.2019, con la quale la stazione appaltante ha 
chiesto all'operatore economico a cui è stata proposta l'aggiudicazione "con riserva" dell'appalto di 
produrre - entro le ore 12:00 del giorno 23.12.2019 - la documentazione giustificativa dell'offerta, 
come previsto dall'art. 97, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la documentazione giustificativa prodotta dall'operatore economico interessato, pervenuta 
entro il termine perentorio sopra evidenziato, dal quale si evince che il prezzo offerto dalla AIR Fl-
RE S.p.A., pari a€ 170.019,08 IVA esclusa, è stato così determinato: 
- € 12.408,64 (pari a circa il 7,298% del valore di aggiudicazione), per il costo della manodopera, 

così calcolato: due operai di IV livello, per 34 giornate effettive, per 8 ore giornaliere, per un to-
tale di 272 ore, con un costo orario applicato di€ 22,81; 
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- € 118.506,04 (pari a circa il 69,7016 % del valore di aggiudicazione), per il costo dei materiali e 

minuterie; 
- € 18.702,10 (pari a circa l' 11 % del valore di aggiudicazione), per le spese generali; 
- € 17.001,91 (pari a circa il I 0% del valore di aggiudicazione), per l'utile d'impresa; 
- € 3.400,38 (pari a circa il 2% del valore di aggiudicazione), per gli oneri della sicurezza azienda-

li; 

PRESO ATTO che la società in esame ha comunicato che ai propri operai applica il CCNL previ-
sto dalle tabelle ministeriali ''Metalmeccanica CONFAI'!·~ Piccola media industria"; 

CONSIDERATO che la tabella ministeriale del ''Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali" prevista per il ''personale 
dipendente da imprese del! 'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti -
operai" datata giugno 2019 prevede, quale costo medio orario per i lavoratori a tempo indeterminato 
di 4° livello E 21,90, inferiore a quello applicato dalla AIR FIRE S.p.A., rispettando le prescrizioni 
previste dall'art. 95, comma I O del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRESO ATTO che l'offerta della citata impresa non si discosta molto da quelle prodotte dagli ope-
ratori economici classificatosi secondi e terzi in graduatoria, i quali hanno offerto rispettivamente il 
ribasso del 38, 1 % ed il 26,62%; 

CONSTATATO che, pertanto, l'offerta in esame ha superato la soglia cosiddetta "di anomalia" so-
lamente perché gli operatori economici offerenti erano cinque ed è stato obbligatorio applicare la 
formula prevista dall'art. 97, comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della valutazione di con-
gruità del l'offerta; 

RITIENE 

che gli elementi forniti dalla AIR FIRE S.p.A. di Roma, relativamente alla propria offerta presenta-
ta per la gara, sono idonei a giustificare il relativo prezzo offerto e che, pertanto, l'offerta in esame 
possa considerarsi congrua. 

Roma, 19 dicembre 2019 

Mar Magg. D'Emilia 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Col. amm. ~borino) 
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