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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. 2017 DEL 16.12.2019 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L’INDUSTRIA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO CARABINIERI 

ADDESTRAMENTO ALPINO DI SELVA VAL GARDENA PER L’ANNO 2020. 

VISTO il "Codice dell'ordinamento militare", di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66; 

 la L. 23/12/1993, nr. 59; 

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 ss.mm.ii. “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 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; 

CONSIDERATA la scadenza del rapporto contrattuale in essere per l’esecuzione del servizio in parola al 

31.12.2019, prorogata in concomitanza di espletamento della nuova procedura di affidamento 

al 31.01.2020; 

CONSIDERATO che l’esigenza in argomento è stata inserita nel quadro di Programmazione esigenziale 

decentrata per l’esercizio finanziario 2020 sui pertinenti capitoli di bilancio; 

CONSIDERATO che per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali del CCAA appare opportuno, per 

ragioni di necessità, semplificazione e funzionalità amministrativa, avviare una formale 

indagine di mercato mediante ricorso allo strumento negoziale di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO 

 

il Capitolato Tecnico per il Servizio di pulizie dei locali del Comando del Centro Carabinieri 

Addestramento Alpino in Selva Valgardena (BZ), che regola le condizioni di esecuzione del 

servizio dalla data presunta del 01.02.2020 al 31.12.2020; 

VISTO l’art. 31, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., che prevede la nomina di un 

responsabile unico del procedimento (R.U.P.), per ogni singola fase di svolgimento del 

processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., che prevede, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emanazione della determinazione di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTI l’art. 36, comma 9-bis, e l’art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè le correlate 

Linee Guida n. 2 A.N.AC. - approvate con Delibera n.1005 del 21.09.2016 – “offerta 

economicamente più vantaggiosa” che disciplina l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del 

“minor prezzo” per l’affidamento dei servizi; Linee Guida n.4/2018 A.N.A.C. “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori 

economici”; 

TENUTO 

CONTO  

che l’esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e 

servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, per il bando/categoria “Servizi/Pulizia 

degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”; 
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RITENUTO che, la procedura consente di soddisfare l’esigenza rappresentata con immediatezza, anche al 

fine di garantire la continuità del servizio in questione; 

ACCERTATA l’inderogabile necessità di provvedere conseguentemente; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 e 36, co. 1 e co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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, 

D E T E R M I N A 

1. La proposta di appalto relativa all’affidamento de1 servizio descritto in premessa, 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. Il Comandante pro-tempore del Centro Carabinieri Addestramento, è nominato “Responsabile del 

procedimento in fase di esecuzione”. 

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 appalto da adottare per il soddisfacimento dell’esigenza in argomento, è così determinata: 

- Procedura di appalto: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

mediante R.d.O. sulla piattaforma M.E.P.A. aperta agli operatori del M.E.P.A., previa abilitazione al 

Bando/Categoria “Servizi/Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”; 

- Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) ai sensi del combinato disposto artt. 34 e 71 D.Lgs. n. 50/2016. I 

materiali/prodotti utilizzati nell’esecuzione del servizio, devono essere conformi ai “criteri ambientali 

minimi “ definiti nel Decreto 24.05.2012 “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia 

e per la fornitura di prodotti per l’igiene”, del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n.142 del 20.06.2012; 

- Criterio di aggiudicazione : del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, e 95, comma 4 , lett. c), 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante maggior ribasso percentuale sull’importo posto a 

base di procedura di € 23.000,00; IVA e oneri per la sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO, 

esclusi). L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’art. 97, 

comma 2, del richiamato D.Lgs. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso 

ai metodi di cui al citato art. 97, comma 2, solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse. 

Applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 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, ex art. 36, co. 2, lett. b), d. lgs. nr. 50/2016; 

- Clausola sociale trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera (costo manodopera pari almeno al 50% 

dell’importo contrattuale): al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi 

dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore 

economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo 

contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico 

il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 

del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 

81; 

- Clausola di salvaguardia : obbligo dell’A.M. di recedere anticipatamente dal vincolo contrattuale, senza 

incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o compensi da parte dell’affidatario (salvo il 

pagamento delle prestazioni effettivamente poste in essere fino a quella data), neanche ai sensi degli artt. 

1337 e 1338 del Codice civile, qualora nel corso dell’affidamento del servizio, la prestazione dovesse essere 

assicurata da convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. presso il M.E.P.A./sottoscrizione di contratti da 

parte della Stazione Appaltante qualificata (C.U.C. del Cdo Generale dell’Arma dei Carabinieri). 

6. Il discendente atto negoziale, che non dovrà vincolare la stazione appaltante all’impiego complessivo dei fondi 

preventivamente stimati se l’Amministrazione non ne avrà la necessità, sarà stipulato nel rispettivo limite 

dell’importo aggiudicato, in virtù del maggior sconto percentuale offerto sull’importo posto  a base d’asta, per un 

importo massimo per un importo massimo presunto di € 23.000,00 (IVA esclusa), fermo restando il limite delle 

dotazioni che verranno disposte a favore del Funzionario Delegato di questo Ente sul capitolo 4825/16-3 

dell’Esercizio Finanziario 2020 o altro capitolo di pari oggetto ove dovessero affluire le dotazioni. 

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) 
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Originale firmato agli atti 
Questo documento informatico è provo di firma autografa. La verifica della provenienza, la 
riconducibilità al titolare del dispositivo di firma ed il requisito della forma scritta sono soddisfatti 
secondo le previsioni dell’art. 19, co. 1,  DPCM 21/10/2000, DM 14/10/2003 (para 4.2 
dell’Allegato) e del Codice dell’amministrazione digitale (artt. 21, co. 2, 457, co. 2, lett. b)    

 


