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Comando Legione Carabinieri “Veneto”  
Servizio Amministrativo 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 715 DEL 18.09.2019  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L’INDUSTRIA PRIVATA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PNEUMATICI (ESTIVI, 

MULTISTAGIONE E INVERNALI: M+S, 3PMSF) PER AUTOMOTOVEICOLI, 

PER LE ESIGENZE DEI COMANDI/REPARTI DELL’ARMA DEI CARABINIERI, 

AREALMENTE SUPPORTATI DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI 

“VENETO” DI PADOVA, PER L’ANNO 2020.  

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; 

VISTO  il “Capitolato Tecnico 2020” per la fornitura di pneumatici per i veicoli dei 

Reparti dell’Arma dei Carabinieri di stanza nella Regione Veneto, edizione 

2019, redatto dall’Ufficio Logistico di questo Comando Legione 

Carabinieri “Veneto”; 

VISTO il verbale n. 70/2019 datato 18.09.2019 di questo Comando,  col  quale sono 

stati determinati i prezzi da porre a base d’asta;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che con il foglio n. 233/3-0/2019-Mot. datato 12 agosto 2019 dell’Ufficio 

Logistico è stata rappresentata la necessità di approvvigionare pneumatici 

(estivi, multistagione e invernali: M+S, 3PMSF) per veicoli militari, per le 

esigenze dei Comandi/Reparti dell’Arma dei Carabinieri arealmente 

supportati dal Comando Legione Carabinieri “Veneto” di Padova, per 

l’anno 2020; 

TENUTO CONTO che la fattispecie in oggetto non rientra nella tipologia delle forniture 

presenti nelle Convenzioni CONSIP; 

CONSIDERATO 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; 

CONSIDERATO che la fornitura in argomento rientra tra le attività ove esiste concorrenza 

commerciale, 

A U T O R I Z Z O 

 

il Capo Servizio Amministrativo a contrarre con l’industria privata la fornitura di pneumatici (estivi, 

multistagione e invernali: M+S, 3PMSF) per veicoli militari, per le esigenze dei Comandi/Reparti 

dell’Arma dei Carabinieri, arealmente supportati dal Comando Legione Carabinieri “Veneto” di 

Padova, per l’anno 2020. 



 2 

 
ATTO AUTORIZZATIVO N. 715 DEL 18.09.2019 

 

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 i seguenti: 

 procedura “negoziata – cottimo fiduciario”, facendo ricorso al “Mercato Elettronico della P.A. 

tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta)”; 

 estendere l’invito a tutte le ditte abilitate nel Mercato Elettronico della P.A. che abbiano aderito 

al bando relativo al settore in questione senza escludere la ditta uscente ai sensi del punto 3.6 

della Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017, 

n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

 criterio di aggiudicazione “prezzo più basso” (considerato che il servizio ha caratteristiche 

standardizzate con importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria) espresso con il  

maggior sconto percentuale unico sui prezzi dei listini ufficiali delle case costruttrici già scontati 

del 40% per le marche Continental, Pirelli, Dunlop, Firestone, Bridgestone, Goodyear e 

Hankook; 

 importo massimo da attribuire alla gara, in lotto unico, fissato in € 100.000,00 IVA esclusa; 

 base d’asta i prezzi di listini ufficiali delle case costruttrici già scontati del 40% per le marche 

Continental, Pirelli, Dunlop, Firestone, Bridgestone, Goodyear e Hankook; 

 aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 stipula di “atto negoziale” che non vincolerà la stazione appaltante all’impiego totale dei fondi 

preventivamente stimati. 

L’atto negoziale sarà stipulato ed approvato nei limiti delle assegnazioni che verranno disposte a 

favore di questo Ente sui capitoli 4868/6-5 e 2895-1 di bilancio dell’Esercizio Finanziario 2020. 

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

 

 

 

 
IL COMANDANTE 

(Gen. B. Fabrizio Parrulli) 
 

 

 

 

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 

 


