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L e g io n e  Ca rab i n ie r i  “ T r en t i n o  A l to  Ad ige ”  

Servizio Amministrativo 

DETERMINA A CONTRARRE, N. 1213 DELLA RACCOLTA DEGLI ATTI 
AMMINISTRATIVI, DEL 23.08.2019  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON DITTA PRIVATA PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE “A TERZI” DEL SERVIZIO DI 

EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI 

ALIMENTARI PRECONFEZIONATI, ATTRAVERSO DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI  E SEMIAUTOMATICI, DA INSTALLARE ALL’INTERNO DELLE 

SEDI DEI REPARTI DELLA LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO 

ADIGE”. VALORE PRESUNTO ANNUO DELLA CONCESSIONE: € 35.900,00, 

DURATA MASSIMA CONCESSIONE ANNI 4. C.I.G.: 8012713BEF. 

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 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del D. Lgs. 163/2006”, relativamente agli articoli non abrogati; 

VISTO l’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018), 

modificativo del  comma 450 dell’art. 1 della legge  n. 296/2006,che ha 

elevato ad € 5.000,00 l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di 

ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) 

per l’acquisizione di beni e di servizi;  

VISTO il Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in 

materia di lavori, servizi e forniture, approvato con D.P.R. 15 novembre 

2012 n. 236; 

VISTI il f.n. 286/1-0/2017 in data 21.09.2017, con cui questo Comando ha 

richiesto ai reparti dipendenti di segnalare le rispettive esigenze per 

l’affidamento in concessione “a terzi” del servizio di erogazione di bevande 

calde, fredde, snack ed altri generi alimentari preconfezionati attraverso 

distributori automatici  e semiautomatici, nonché i relativi riscontri.  

VISTO  il f.n. 286/6-0/2017 in data 16.04.2019 con cui è stata richiesta e recepita 

l’attualizzazione del quadro esigenziale per il servizio in oggetto dai reparti 

interessati, a seguito della intervenuta quantificazione degli oneri dovuti per 

il couso dei locali demaniali dove saranno installati i distributori automatici 

da parte delle competente Agenzia del Demanio, intervenuta con f.n. 

2018/2793/DR-TAA in data 07.09.2018; 

VISTO  Il f.n. 286/8-0/2017 in data 14.06.2019 con cui il Capo del Servizio 

Amministrativo ha richiesto e recepito i pareri favorevoli alla bozza 

dell’annesso “Capitolato Tecnico Amministrativo”, da parte: 
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a) dell’Ufficio Logistico, in ordine alla quantificazione “ a forfait”  degli 

oneri di consumi di energia elettrica a carico della concessionaria, in 

ragione del consumo orario dei distributori che saranno installati in 

assenza di contatori a defalco, secondo il criterio indicato all’art. 5, nr. 

2) del C.T.A.; 

b) dell’Organismo di Base di Rappresentanza, per favorire il benessere del 

personale, che si intende soddisfare attraverso la concessione del 

servizio di “supporto logistico” in parola, con particolare riferimento: 

- alle condizioni complessivamente prescritte nel C.T.A. anche con 

particolare riguardo a quanto previsto all’art. 19, nr. 2) (chiusura dei 

distributori automatici negli orari di servizio del “BAR”, presso  i 

Comandi interessati); 

- al “paniere” dei prodotti da erogare; 

- ai prezzi da porre a base d’asta di cui all’annesso 1 del C.T.A., e dei 

rispettivi criteri di attribuzione dei punteggi di valutazione 

dell’offerta economica. 

VISTO il f.n. 107/21-1/2019 di prot. in data 02.05.2019 dello SM – Ufficio 

Logistico – Sezione Logistica e Infrastrutture, con cui è stato trasmesso il 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza “statico”, 

unitamente alla traccia “significativa” del successivo D.U.V.R.I. 

“dinamico” ed il connesso “ verbale di cooperazione e coordinamento per 

la sicurezza”, da cui si evince l’assenza di oneri per i rischi da interferenza;   

TENUTO CONTO che la fattispecie in oggetto: 

- non rientra nella tipologia delle forniture presenti nelle Convenzioni 

CONSIP; 

- rientra nel bando “Servizi di ristorazione” del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione. 

CONSIDERATO che l’importo presunto per l’esigenza in oggetto rientra nei limiti fissati 

dall’art. 130 del predetto D.P.R. n. 236 del 15.11.2012; 

CONSIDERATO che il servizio in argomento rientra tra le attività ove comunque esiste 

concorrenza commerciale, 

VISTO ED 

APPROVATO 

il Capitolato Tecnico Amministrativo e i relativi annessi, a firma del Capo 

Servizio Amministrativo, in data 09.08.2019: 

1) Elenco dei reparti e tipologie distributori automatici da installare; 

2) “Paniere” dei prodotti da erogare ed i relativi prezzi massimi; 

CONSTATATO che sussiste l’interesse di questo Comando ad affidare in concessione “ a 

terzi” il servizio di “supporto logistico” di erogazione di bevande calde, 

fredde, snack ed altri generi alimentari preconfezionati attraverso 

distributori automatici  e semiautomatici, per favorire il benessere del 

personale, 

D E T E R M I N A 

1. La proposta di appalto relativa alla concessione “a terzi” del servizio di “supporto logistico” 

di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari preconfezionati 

attraverso distributori automatici  e semiautomatici, presso i reparti del Comando Legione 

Carabinieri “Trentino Alto Adige” (annesso 1 del C.T.A.) ed  in conformità al richiamato 

Capitolato Tecnico Amministrativo, è approvata. 

2. Il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Legione Carabinieri 

“Trentino Alto Adige”, è nominato “Responsabile del procedimento in fase di 

affidamento”. 
3. I Comandanti pro tempore dei reparti fruitori del servizio (per il Comando Legione 

Carabinieri T.A.A.: il Comandante del Reparto Comando pro tempore; per il Comando 

Provinciale Carabinieri di Bolzano, il Capo Ufficio Comando pro tempore di quel Comando) 
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sono nominati “Responsabili del procedimento in fase di esecuzione”, per le parti e gli 

aspetti di rispettiva competenza. 

4. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione pro-tempore è nominato 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e corso d’opera. 

5. La tipologia di procedura di aggiudicazione da adottare per il soddisfacimento dell’esigenza 

in argomento, è così determinata: 
a. Procedura di appalto: negoziata 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 R.d.O. sulla piattaforma 
M.E.P.A. aperta agli operatori economici che abbiano formulato istanza di partecipazione 
ed abilitati al relativo bando/categoria “Servizi di ristorazione”; 

b. Criterio di aggiudicazione : “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis e dell’art. 95, 
comma 4 , lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di concessione di servizio con 
caratteristiche standardizzate predefinite nel C.T.A. della stazione appaltante,  ponendo a 
base d’asta i prezzi di cui all’annesso 2 del C.T.A. ed attribuzione dei punteggi prescritti 
in proporzione alla migliore offerta, con aggiudicazione in favore della concorrente che 
abbia riportato il maggior punteggio complessivo (punteggio massimo 100 punti), di cui:  
- 50 punti per la migliore offerta complessiva sui prezzi di listino dei prodotti di fascia 

“A”, 
- 40 punti per la migliore offerta complessiva sui prezzi di listino dei prodotti di fascia 

“B”, 
- 10 punti in ragione della migliore percentuale  di sconto offerta sui prezzi applicati 

mediante chiavetta/card magnetica o equivalenti sistemi elettronici di pagamento. 
c. L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui 

all’articolo 97, commi 2 o 2-bis, 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, solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse. 

d. Applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’articolo 97, comma 8, D.Lgs. n. 
50/2016. Non si  procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte 
ammesse sia inferiore a 10.  Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

6. La pubblicazione della presente Determina unitamente all’“Avviso di Gara”, ai fini della 

generale conoscenza ai sensi dell'art.29 D.Lgs n. 50/16, sul sito istituzionale dell’Arma dei 

Carabinieri, nelle Aree/sezioni : 

- http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto;  

- http://www.carabinieri.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-

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

relativi-alle-procedure.  

 

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

 

 

IL COMANDANTE 
(Gen. B. Ugo Cantoni) 

 

 

 

P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  E 

FUNZIONARIO DELEGATO 
(Magg. amm. Daniele Mignini) 

 

 

 

 

“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 Reparto 
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L e g io n e  Ca rab i n ie r i  “ T r en t i n o  A l to  Ad ige ”  

Servizio Amministrativo 

DETERMINA A CONTRARRE, N. 1213 DELLA RACCOLTA DEGLI ATTI 
AMMINISTRATIVI, DEL 23.08.2019  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON DITTA PRIVATA PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE “A TERZI” DEL SERVIZIO DI 

EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI 

ALIMENTARI PRECONFEZIONATI, ATTRAVERSO DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI  E SEMIAUTOMATICI, DA INSTALLARE ALL’INTERNO DELLE 

SEDI DEI REPARTI DELLA LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO 

ADIGE”. VALORE PRESUNTO ANNUO DELLA CONCESSIONE: € 35.900,00, 

DURATA MASSIMA CONCESSIONE ANNI 4. C.I.G.: 8012713BEF. 

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 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del D. Lgs. 163/2006”, relativamente agli articoli non abrogati; 

VISTO l’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018), 

modificativo del  comma 450 dell’art. 1 della legge  n. 296/2006,che ha 

elevato ad € 5.000,00 l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di 

ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) 

per l’acquisizione di beni e di servizi;  

VISTO il Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in 

materia di lavori, servizi e forniture, approvato con D.P.R. 15 novembre 

2012 n. 236; 

VISTI il f.n. 286/1-0/2017 in data 21.09.2017, con cui questo Comando ha 

richiesto ai reparti dipendenti di segnalare le rispettive esigenze per 

l’affidamento in concessione “a terzi” del servizio di erogazione di bevande 

calde, fredde, snack ed altri generi alimentari preconfezionati attraverso 

distributori automatici  e semiautomatici, nonché i relativi riscontri.  

VISTO  il f.n. 286/6-0/2017 in data 16.04.2019 con cui è stata richiesta e recepita 

l’attualizzazione del quadro esigenziale per il servizio in oggetto dai reparti 

interessati, a seguito della intervenuta quantificazione degli oneri dovuti per 

il couso dei locali demaniali dove saranno installati i distributori automatici 

da parte delle competente Agenzia del Demanio, intervenuta con f.n. 

2018/2793/DR-TAA in data 07.09.2018; 

VISTO  Il f.n. 286/8-0/2017 in data 14.06.2019 con cui il Capo del Servizio 

Amministrativo ha richiesto e recepito i pareri favorevoli alla bozza 

dell’annesso “Capitolato Tecnico Amministrativo”, da parte: 
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a) dell’Ufficio Logistico, in ordine alla quantificazione “ a forfait”  degli 

oneri di consumi di energia elettrica a carico della concessionaria, in 

ragione del consumo orario dei distributori che saranno installati in 

assenza di contatori a defalco, secondo il criterio indicato all’art. 5, nr. 

2) del C.T.A.; 

b) dell’Organismo di Base di Rappresentanza, per favorire il benessere del 

personale, che si intende soddisfare attraverso la concessione del 

servizio di “supporto logistico” in parola, con particolare riferimento: 

- alle condizioni complessivamente prescritte nel C.T.A. anche con 

particolare riguardo a quanto previsto all’art. 19, nr. 2) (chiusura dei 

distributori automatici negli orari di servizio del “BAR”, presso  i 

Comandi interessati); 

- al “paniere” dei prodotti da erogare; 

- ai prezzi da porre a base d’asta di cui all’annesso 1 del C.T.A., e dei 

rispettivi criteri di attribuzione dei punteggi di valutazione 

dell’offerta economica. 

VISTO il f.n. 107/21-1/2019 di prot. in data 02.05.2019 dello SM – Ufficio 

Logistico – Sezione Logistica e Infrastrutture, con cui è stato trasmesso il 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza “statico”, 

unitamente alla traccia “significativa” del successivo D.U.V.R.I. 

“dinamico” ed il connesso “ verbale di cooperazione e coordinamento per 

la sicurezza”, da cui si evince l’assenza di oneri per i rischi da interferenza;   

TENUTO CONTO che la fattispecie in oggetto: 

- non rientra nella tipologia delle forniture presenti nelle Convenzioni 

CONSIP; 

- rientra nel bando “Servizi di ristorazione” del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione. 

CONSIDERATO che l’importo presunto per l’esigenza in oggetto rientra nei limiti fissati 

dall’art. 130 del predetto D.P.R. n. 236 del 15.11.2012; 

CONSIDERATO che il servizio in argomento rientra tra le attività ove comunque esiste 

concorrenza commerciale, 

VISTO ED 

APPROVATO 

il Capitolato Tecnico Amministrativo e i relativi annessi, a firma del Capo 

Servizio Amministrativo, in data 09.08.2019: 

1) Elenco dei reparti e tipologie distributori automatici da installare; 

2) “Paniere” dei prodotti da erogare ed i relativi prezzi massimi; 

CONSTATATO che sussiste l’interesse di questo Comando ad affidare in concessione “ a 

terzi” il servizio di “supporto logistico” di erogazione di bevande calde, 

fredde, snack ed altri generi alimentari preconfezionati attraverso 

distributori automatici  e semiautomatici, per favorire il benessere del 

personale, 

D E T E R M I N A 

1. La proposta di appalto relativa alla concessione “a terzi” del servizio di “supporto logistico” 

di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari preconfezionati 

attraverso distributori automatici  e semiautomatici, presso i reparti del Comando Legione 

Carabinieri “Trentino Alto Adige” (annesso 1 del C.T.A.) ed  in conformità al richiamato 

Capitolato Tecnico Amministrativo, è approvata. 

2. Il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Legione Carabinieri 

“Trentino Alto Adige”, è nominato “Responsabile del procedimento in fase di 

affidamento”. 
3. I Comandanti pro tempore dei reparti fruitori del servizio (per il Comando Legione 

Carabinieri T.A.A.: il Comandante del Reparto Comando pro tempore; per il Comando 

Provinciale Carabinieri di Bolzano, il Capo Ufficio Comando pro tempore di quel Comando) 
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sono nominati “Responsabili del procedimento in fase di esecuzione”, per le parti e gli 

aspetti di rispettiva competenza. 

4. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione pro-tempore è nominato 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e corso d’opera. 

5. La tipologia di procedura di aggiudicazione da adottare per il soddisfacimento dell’esigenza 

in argomento, è così determinata: 
a. Procedura di appalto: negoziata 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 R.d.O. sulla piattaforma 
M.E.P.A. aperta agli operatori economici che abbiano formulato istanza di partecipazione 
ed abilitati al relativo bando/categoria “Servizi di ristorazione”; 

b. Criterio di aggiudicazione : “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis e dell’art. 95, 
comma 4 , lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di concessione di servizio con 
caratteristiche standardizzate predefinite nel C.T.A. della stazione appaltante,  ponendo a 
base d’asta i prezzi di cui all’annesso 2 del C.T.A. ed attribuzione dei punteggi prescritti 
in proporzione alla migliore offerta, con aggiudicazione in favore della concorrente che 
abbia riportato il maggior punteggio complessivo (punteggio massimo 100 punti), di cui:  
- 50 punti per la migliore offerta complessiva sui prezzi di listino dei prodotti di fascia 

“A”, 
- 40 punti per la migliore offerta complessiva sui prezzi di listino dei prodotti di fascia 

“B”, 
- 10 punti in ragione della migliore percentuale  di sconto offerta sui prezzi applicati 

mediante chiavetta/card magnetica o equivalenti sistemi elettronici di pagamento. 
c. L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui 

all’articolo 97, commi 2 o 2-bis, 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, solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse. 

d. Applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’articolo 97, comma 8, D.Lgs. n. 
50/2016. Non si  procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte 
ammesse sia inferiore a 10.  Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

6. La pubblicazione della presente Determina unitamente all’“Avviso di Gara”, ai fini della 

generale conoscenza ai sensi dell'art.29 D.Lgs n. 50/16, sul sito istituzionale dell’Arma dei 

Carabinieri, nelle Aree/sezioni : 

- http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto;  

- http://www.carabinieri.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-

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

relativi-alle-procedure.  

 

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

 

 

IL COMANDANTE 
(Gen. B. Ugo Cantoni) 

 

 

 

P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  E 

FUNZIONARIO DELEGATO 
(Magg. amm. Daniele Mignini) 

 

 

 

 

“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 Reparto 

 

 


