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Comando Generale deff PArma dei Carabinieri 
VJ REPARTO - SM - UFFIClO APPROVVlGlONAMENTl 

N. 728 R.U.A. Roma, 30 giugno 2020 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrarre n. 1087 R.U.A. in data 14 novembre 2019 con la quale è slata 
autorizzata la gara per assicurare, per n. 48 mesi , il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di 
ri cambio per i veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Emilia R_ornag11a" ed al 5° Reggimento 
Carabinieri " Emilia Romagna", suddivisa in n. 4 lotti, mediante una procedura "ristretta accelerata" 
e cri terio di aggiudicazione al "minor prezzo"; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs . 18 apri le 20 16, n. 50, concernente le fasi delle procedure cli affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l' art. 33 , co . l del D. Lgs. l8 apri le 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte 
del l'organo competente, della proposta cli aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che la procedura di af6damento, ai sens i dell'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. SO, è stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a 
disposizione da Consip; 
VISTO il verbale n. I l.346 di rep . in data 3 giugno 2020 di ricezione delle offe11e e aggiudicazione, 
con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha: 
- dichiarato deserti i lotti n. 2, 3 e 4 non essendo perven ute domande cli partecipazione; 

constatato che, per il lotto n. 1, haimo presentato offerta in tempo utile due dei tre operatori 
economici invitati; 
constatata la conformità, alle prescrizioni. della lettera cli invito, della documentazione 
amministrativa presentata dai predetti operatori ; 

- considerate valide le relative offerte economiche; 
proposto l'aggiudicazione del lotto n. 1 all'operatore economico "Carrozzerie e O.ffìcine F.lli 
Ballistini & C. S.r.l." di Cesena (FC); 

CONSIDERATO che le operazionj di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in 
materia di appalti pubblici ; 
PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a carico della citata impresa, constatandone la 
conformità a.Ile prescrizioni cli cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs ., 

DECRETA 

1. TI servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio per i veicoli del lotto n. I "riparazione 
meccanica e carrozzeria dei veicoli da ordine pubblico protetti e non protelli del 5° Reggimento 
Carabinieri Emilia Romagna " è aggiudicato ali ' operatore economico "Carrozzerie e Officine F.Lli 
Battistini & C. S.r.l. " di Cesena (FC). 

2. La stipula del relativo alto negoziale avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell ' iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 
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