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Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 

Servizio Amministrativo 
DECRETO nr. 22                                                                                                                                        in data 09 aprile 2019 

OGGETTO: Annullamento in autotutela della “Determina a contrarre” n. 499 del 28.03.2019 e di tutti gli atti connessi, 

relativi alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di riparazione meccatronica veicoli in uso al 

Comando Provinciale CC di Reggio Emilia, ai suoi Reparti dipendenti (escluso Compagnie Castelnovo Monti e 

Guastalla) e altri Reparti supportati E.F. 2019, fino alla concorrenza dell’importo totale massimo presunto di € 

19.000,00 (I.V.A. 22% inclusa) C.I.G. Z66273BBD9. 

 

I L   C O M A N D A N T E 

 
 

VISTI: il R. D. 18.11.1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato”; 

il R. D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l’Amministrazione e del patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato”; 

la L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 

il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 
il  D.Lgs. 15.03.2010, n. 66  “Codice dell’Ordinamento militare”; 

il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;”  

il D.Lgs. 18.04. 2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, 

servizi e forniture, a norma dell’art. 196 D.Lgs n. 163/2006”;  
l’art. 21-nonies L. 07.08.1990 n.241; 

VISTI:       la Determina a contrarre n. 499 del 28.03.2019 con cui è stato approvato l’avvio della procedura di gara 

per l’affidamento del servizio in oggetto; 

la Richiesta di Offerta (R.d.O.) n.2255408 del 29.03.2019, sulla piattaforma M.E.P.A. con termine di 

presentazione offerte sul M.E.P.A. in data 12 aprile 2019; 

TENUTO CONTO  che questa Stazione appaltante ha avviato, unitamente alla presente, altre procedure di appalto analoghe 

al fine di assicurare  il servizio di riparazione meccatronica a tutti i Comandi logisticamente supportati 

(C.I.G. 7851366031; 7851381C8E; Z4527CB5FF; Z4727CB97A; Z54273B8F5; Z8C273BA53; 

ZE1273BAAF; ZAD273BB60; Z66273BBD9), per un valore complessivo pari a € 210.655,74 (I.V.A. 

esclusa), considerando quale limite comunitario la soglia di € 221.000,00 I.V.A. esclusa prevista 

dall’art.35, comma 1, let. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per le amministrazioni sub-centrali;  

PRESO ATTO della recente Sentenza n.1245/2019 Sez. V del Consiglio di Stato del 25/02/2019, secondo la quale “non 

vi è alcuna ragione per dubitare che l’Arma dei Carabinieri nel suo complesso (in quanto articolazione 
del Ministero della Difesa) rappresenti un’amministrazione centrale e che la medesima qualificazione 

debba essere riconosciuta alle sue articolazioni territoriali (Comando Legione); 

che, pertanto, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza comunitaria questo Comando è da ritenersi 

“amministrazione aggiudicatrice centrale”; 

VISTO: che ai sensi dell’art. 35, comma 1 let. b) D.Lgs. 50/2016 la soglia di rilevanza comunitaria per l’appalto 

di servizi, per le  amministrazioni centrali dello Stato, è pari a € 144.000,00 (I.V.A. esclusa); 

CONSIDERATO:  che, in relazione al mutato inquadramento normativo, appare necessario rivedere e rivalutare eventuali 

differenti forme di affidamento dei servizi di riparazione in argomento; 

ACCERTATO che nessuna attività è stata compiuta trovandosi nella fase di mera pubblicazione del bando, prima della 

scadenza del termine di presentazione offerte, per cui nessun pregiudizio deriva ad alcuno come 

conseguenza dell’adottando provvedimento in autotutela;  

RICHIAMATO: l’art. 21-nonies della L. 241/1990 che prevede la possibilità per l’Amministrazione di procedere, in via 

di autotutela, all’annullamento degli atti relativi alla procedura concorsuale così come richiamato dalla 

lex specialis al paragrafo 5 della “Nota Amministrativa” allegata alla R.d.O.; 

CONSIDERATO:   pertanto opportuno, in ossequio al principio di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, 

addivenire all’annullamento in autotutela della determina a contrarre, del bando di gara e relativi atti; 
DATO ATTO:          che la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa. 
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DETERMINA: 

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate : 

1) l’annullamento in autotutela della “Determina a contrarre” n. 499 del 28.03.2019, del bando di gara di cui alla R.d.O. n. 

2255408 del 29.03.2019 e di tutti gli atti connessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-nonies della L. n.241/90; 

2) di pubblicare la presente, ai fini della generale conoscenza ai sensi del combinato disposto artt. 76, comma 1 e 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.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell’Emilia Romagna, entro 30 giorni dalla 

pubblicazione o dalla conoscenza certa con altra forma dell'atto da impugnare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 

120, comma 5, del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo) e all’art. 25 comma 4 della L. 

241/1990. I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati dal D. 

Lgs. 50/2016. 
 

 

IL COMANDANTE 

(Gen. B. Claudio Domizi) 

                                                             

 
P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Concetta de Leo) 

 

 
“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 Reparto 
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