
 Atto Autorizzativo nr. 1370 del 17.09.2019 Pag.1/3

 

C o ma ndo  L eg io n e  Ca rab i n i e r i  “ Tr e n t i n o  A l to  Ad ig e ”  

Servizio Amministrativo 

ATTO AMMINISTRATIVO N. 1369 DEL 17.09.2019  

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L’INDUSTRIA PRIVATA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI RIPARAZIONE MECCATRONICA 

E DI CARROZZERIA DEI VEICOLI DEI REPARTI DELL’ARMA DEI CARABINIERI, 

AREALMENTE SUPPORTATI DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO 

ALTO ADIGE”, PER L’ANNO 2020.  

 

VISTI  
VISTO 

i RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923, e n. 827 del 23 maggio 1924;  

il D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 recante "Codice dell'ordinamento militare"; 

VISTO il D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246"; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006”, 

relativamente agli articoli non abrogati; 

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. n. 236 del 15 novembre 2012; 

VISTE le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio datate 31 marzo 

2004; 

VISTO la “Programmazione Esigenziale Decentrata, Ministero Difesa, relativa all’E.F. 2020, nell’ambito 

della quale è stata richiesta dallo SM - Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione una dotazione 

pari ad € 410.000,00 per il soddisfacimento dell’esigenza in oggetto;  

VISTO ED APPROVATO il f.n. 126/2-3/2019 in data 29.08.2019, con cui l’Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione ha 

elaborato il capitolato tecnico per l’affidamento e l’esecuzione dei servizi di riparazione meccatronica 

e di carrozzeria dei veicoli comuni ruotati e speciali in uso alla Legione Carabinieri “Trentino Alto 

Adige” per l’E.F. 2020, definendo: 

1)  i seguenti valori da porre a base delle ricerca di mercato: 

a) il costo orario della manodopera1 non soggetto a ribasso in € 40,00/ora (IVA esclusa); 

b) sulla ricambistica: 

- nazionale ed originale, lo sconto percentuale minimo del 10%, sui prezzi di listino ufficiali; 

- estera ed originale, lo sconto percentuale minimo del 10%, sui prezzi di listino ufficiali; 

- nazionale ed estera, equivalente, lo sconto percentuale minimo del 10%, sui prezzi di 

listino ufficiali; 

2) la limitazione che uno stesso operatore economico possa aggiudicarsi un solo lotto funzionale, 

salvo che: 

a) lo stesso abbia distinte sedi operative (officine) operanti per ogni singolo lotto di interesse; 

in quest’ultimo caso il concorrente potrà essere aggiudicatario anche di più lotti, solo ove 

abbia l’effettiva disponibilità di una distinta ed idonea sede operativa (officina) per ogni 

singolo lotto per cui ha presentato offerta; 

b) analogamente, nel caso che il concorrente sia un consorzio/R.T.I./A.T.I., lo stesso potrà 

essere aggiudicatario di più lotti, solo qualora partecipi per ciascun lotto con distinte 

imprese consorziate/raggruppate o associate, aventi ognuna una idonea sede operativa 

(officina) per ogni singolo lotto per cui ha presentato offerta; 

                                                 
1
Valore ricavato dall’Organo Tecnico legionale  in base ai tariffari in corso di validità per le Province Autonome di Trento e Bolzano. 
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c) tale limitazione comporti che la procedura sul singolo lotto vada deserta: in tale ultimo caso 

l’operatore potrà aggiudicarsi un ulteriore lotto (andato deserto in virtù della limitazione) 

per ogni distinta sede operativa posseduta nell’ambito territoriale del lotto stesso; 

3) lo specifico requisito, per assicurare la prescritta prossimità del servizio, in base al quale il 

concorrente dovrà assicurare la propria sede operativa entro 30 km dalla località di riferimento 

indicata per il singolo lotto. 

VISTA ED APPROVATA  la prevista ripartizione dell’appalto per il servizio di manutenzione e riparazione meccatronica e di 

carrozzeria dei veicoli per l’esercizio finanziario 2020 in 7 lotti funzionali ed areali così suddivisi, per 

un importo complessivo presunto di € 144.000,00 (IVA esclusa) : 

 

a. LOTTO n. 1, Area BOLZANO (località di riferimento per la collocazione della sede 
operativa: BOLZANO), per un valore presunto di € 26.000,00 (IVA esclusa): 

Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed elettronica  

- Comando Legione di Bolzano (Reparto Comando); 

- Comando Provinciale di Bolzano; 

- 3^ Nucleo Elicotteri di Bolzano; 

- Compagnie di Bolzano, Egna e Comandi Stazione dipendenti; 

- Officina Leggera in Laives (BZ). 

b. LOTTO n. 2 - Area TRENTO (località di riferimento per la collocazione della sede 
operativa: TRENTO)  per un valore presunto di € 26.000,00 (IVA esclusa): 

Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed elettronica 

- Comando Provinciale di Trento; 

- Sezione Anticrimine in Trento; 

- Compagnie di Trento, Cles, Cavalese, Borgo V. e Comandi Stazione dipendenti; 

- Posto Manutenzione in Trento. 

c. LOTTO n. 3, Area NORD TRENTINO ALTO ADIGE (località di riferimento per la 
collocazione della sede operativa: BRESSANONE), per un valore presunto di € 
18.000,00 (IVA esclusa): 

Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed elettronica   

- Centro Carabinieri Addestramento Alpino di Selva Val Gardena; 

- Compagnie di Vipiteno, Bressanone, Ortisei, San Candido e Comandi Stazione 

dipendenti. 

d. LOTTO n. 4, Area OVEST TRENTINO ALTO ADIGE (località di riferimento per la 
collocazione della sede operativa: MERANO), per un valore presunto di € 16.000,00 
(IVA esclusa): 

Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed elettronica  

- Compagnie di Merano, Silandro e Comandi Stazione dipendenti. 

e. LOTTO n. 5, Area SUD TRENTINO ALTO ADIGE (località di riferimento per la 
collocazione della sede operativa: ROVERETO), per un valore presunto di € 18.000,00 
(IVA esclusa): 

Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed elettronica 

- Compagnia di Rovereto, Riva del Garda e Comandi Stazione dipendenti. 

f. LOTTO n. 6, Area BOLZANO (località di riferimento per la collocazione della sede 
operativa: BOLZANO), per un valore presunto di € 20.000,00 (IVA esclusa): 

Interventi di carrozzeria 

- Comando Legione di Bolzano (Reparto Comando); 

- Comando Provinciale di Bolzano; 

- 3^ Nucleo Elicotteri di Bolzano; 

- Compagnie di Bolzano, Egna, Merano, Silandro, Bressanone, Vipiteno, Brunico, 

Ortisei e San Candido e Comandi Stazione dipendenti; 

- Officina Leggera in Laives (BZ). 

g. LOTTO n. 7 - Area TRENTO (località di riferimento per la collocazione della sede 
operativa: TRENTO)  per un valore presunto di € 20.000,00 (IVA esclusa): 

Interventi di carrozzeria 

- Comando Provinciale di Trento; 

- Sezione Anticrimine in Trento; 

- Compagnie di Trento, Cles, Cavalese, Borgo V., Riva del Garda e Rovereto e 

Comandi Stazione dipendenti; 

- Posto Manutenzione in Trento.. 

VISTI gli artt. 32 comma 2 e 36, co. 1 e co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
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PRESO ATTO che la fattispecie in oggetto non rientra nella tipologia delle forniture presenti nelle Convenzioni 

CONSIP previste come obbligatorie; 

CONSIDERATO che il servizio 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 l’appalto di servizio di riparazione degli autoveicoli 

(meccatronica e carrozzeria), per le esigenze dei Reparti dell’Arma dei Carabinieri, arealmente supportati dal Comando Legione 

Carabinieri “Trentino Alto Adige” di Bolzano, per l’anno 2020. 

 

Quale Responsabile Unico del procedimento, nomino: 

− il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore, per la fase di affidamento; 

− il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore, per la fase di esecuzione e redattore dei certificati di regolare esecuzione. 

 

I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così determinati: 

− procedura “negoziata”, facendo ricorso al “Mercato Elettronico della P.A. tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta)”, con  invito di 

almeno 5 operatori economici di specifica esperienza nel settore oggetto dell’appalto abilitati nel Mercato Elettronico della P.A. 

(art. 36, co. 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuati nel rispetto, da parte del R.U.P., di tutti i principi dettati dalla 

vigente normativa di settore ed in particolare garantendo la libera concorrenza,  la non discriminazione, la trasparenza, la 

proporzionalità, la pubblicità, la parità di trattamento nonché il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti 

in modo, tra l’altro, da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

− criterio i aggiudicazione del “minor prezzo” (utilizzando, per l’aggiudicazione, la media ponderata da applicare sugli sconti 

percentuali offerti, secondo il criterio dettagliatamente indicato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico allegato all’indagine) ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9 bis, e 95, co. 4, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii.. In 

ottemperanza all’art. 95, co. 5, D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che la scelta del criterio di aggiudicazione del “minor 

prezzo” è motivata dal fatto che la procedura è basata sul solo costo dei pezzi di ricambio aventi caratteristiche fisse e 

standardizzate nonché prezzi conosciuti e fissati da tariffari presenti sul mercato;  inoltre, il costo dei pezzi di ricambio utilizzati 

nelle varie commesse, risulta superiore e prevalente rispetto al costo della manodopera accessoria al servizio. Non si ravvisano 

pertanto, nel caso di specie, gli estremi di cui all’art. 95, co.3, lett. a), D. Lgs. nr. 50/2016 ss.mm.ii., relativi all’alta intensità di 

manodopera impiegata nel servizio, dal momento che l’intervento manuale richiesto non solo non è rilevante rispetto al costo 

del pezzo di ricambio, ma risulta anche accessorio rispetto alla normale attività che il ricambista deve effettuare per montare il 

predetto pezzo; 

− aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per il singolo lotto. 

I discendenti atti negoziali, che non dovranno vincolare la stazione appaltante all’impiego complessivo dei fondi preventivamente 

stimati se l’Amministrazione non ne avrà la necessità, saranno stipulati nei rispettivi limiti degli importi presunti per ciascun lotto, 

per un importo massimo presunto di € 144.000,00 (IVA esclusa), fermo restando il limite delle assegnazioni che verranno disposte a 

favore di questo Ente sui capitoli di bilancio di pertinenza dell’Esercizio Finanziario 2020. 

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

 

 

IL COMANDANTE 
(Gen. B. Ugo Cantoni) 

 

 

P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(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” 


