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Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” 
Servizio Amministrativo 

 

 

ATTO AUTORIZZATIVO n. 3.138                      in data 25 novembre 2019 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione all’avvio dell’indagine esplorativa ad economia (ex. art. 131 e 

seg. del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236) per l’affidamento a terzi (operatori 

economici di settore), per l’anno 2020, del servizio di sanificazione veicoli in 

dotazione ai Reparti dipendenti del Comando Legione Carabinieri “Piemonte e 

Valle d’Aosta”. 

 

IL COMANDANTE 
 

VISTO: il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

VISTO: il R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTO: l’art. 20, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e s.m.i.; 

VISTA: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

VISTO: l’art. 26  della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

VISTO: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.; 

VISTI: gli artt.  4 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO: il para 1, sottopara 2, lett. d), Capo II, il para I, sottopara 3, Capo IV, 

I.T.A. (Istruzioni Tecnico-Applicative) al Regolamento per 

l’Amministrazione e la Contabilità degli organismi della Difesa – SGD-

G-012 del Ministero della Difesa SGD/DNA approvate in data 20 

dicembre 2006; 

VISTO: l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato” (Legge finanziaria 2007); 

VISTO: il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

VISTO: il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; 

VISTO: il d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; 

VISTO: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA: la circolare n. 1179/23-2-2011 in data 30 marzo 2016 con la quale 

l’Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

ha determinato – tra l’altro – l’obbligo della sanificazione degli interni 

delle autovetture di servizio prevedendo interventi straordinari in casi di 

necessità e urgenza; 

VISTA: la circolare n. 819/21-1-Mot. di prot. in data 3 maggio 2019, del  IV 

Reparto – Direzione della Motorizzazione del Comando Generale Arma, 

che prevede di soddisfare l’esigenza mediante il ricorso alla procedura 

dell’alienazione tramite permuta di mezzi dismessi; 

CONSIDERATO: che l’istituto della permuta prevede che l’impresa riceva la 

controprestazione a prestazione eseguita; 

CONSTATATO: che le attività in argomento sono spalmate nel corso di un anno solare, 

con la diretta conseguenza - per l’operatore economico - di ricevere la 

controprestazione a distanza di un anno dalla stipula del contratto, 

rendendolo, di fatto, economicamente poco conveniente;  
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ACCERTATO: che l’intervento rientra tra le imprescindibili attività che restano a carico 

del “datore di lavoro” e disciplinate dalla normativa vigente anche in 

materia di igiene e sicurezza; 

RICONOSCIUTA: la preminente necessità di provvedere comunque al soddisfacimento 

dell’esigenza evidenziata; 

RITENUTO: opportuno procedere alla terziarizzazione dell’appalto mediante 

l’attivazione di un vincolo negoziale per l’importo annuo massimo 

presunto di €  48.800,00 (IVA inclusa) per gli automezzi in dotazione ai 

Reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle 

d’Aosta”; 

ACCERTATO: che la prestazione in oggetto è inclusa tra i settori merceologici per i 

quali si è provveduto ad effettuare le forme di pubblicità previste 

dall’art. 135 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; 

CONSTATATO: che la spesa è riconducibile nella tipologia di cui all’art. 129, comma 1, 

lett. p), e che l’importo è contenuto nei limiti di cui all’art. 130 comma 

1, lett. b) del cit. decreto; 

CONSIDERATO: che nel caso di specie il ricorso alla procedura in economia è motivato 

da: 

- spesa contenuta nei limiti di cui all’art. 130, comma 1, lett. b) del 

d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; 

- esigenza di assicurare celerità alle richieste di sanificazione dei 

veicoli in dotazione ai Reparti dipendenti, assicurando loro un rapido 

ed efficace supporto, attraverso la stipula di un atto negoziale 

dedicato. 

CONSIDERATO: che, ai fini dell’acquisizione della prestazione è stato consultato il 

portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze al sito 

www.acquistinretepa.it ove, al momento, non esistono attivate 

convenzioni quadro ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 

ex. art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stipulate dalla CONSIP 

S.p.A., (di cui al D.M. (Economia e Finanze) in data 23 gennaio 2008 

emanato ai sensi dell’art. 1, comma 449, legge 27 dicembre 2006, n. 

296), per la categoria di servizio necessario al soddisfacimento 

dell’esigenza avvertita; 

CONSIDERATO: che, nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, è attuabile 

la procedura di richiesta di offerta (Rdo);  

PRESO ATTO: che la spesa complessiva graverà sul capitolo 4868-6/5 del bilancio del 

Ministero della Difesa dell’esercizio finanziario 2020; 

 

AUTORIZZA 
 

il Capo del Servizio Amministrativo a dare avvio all’indagine di mercato con procedura in 

economia per garantire l’acquisizione della prestazione evidenziata in preambolo, ai sensi del 

combinato disposto di cui all’art. 129, comma 1, lett. p) del d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e 

ex art. 58, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare il servizio di sanificazione dei 

veicoli in dotazione ai Reparti dipendenti del Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle 

d’Aosta”, per l’esercizio finanziario 2020, per l’importo massimo presunto di € 48.800,00 IVA 

inclusa. 

Inoltre, al termine dell’indagine di mercato, l’amministrazione potrà decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà praticato il prezzo più basso. 

http://www.acquistinretepa.it/
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La presente determinazione non costituisce autorizzazione alla spesa. L’impegno a carico del 

bilancio dello Stato (ex art. 34, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) verrà assunto, 

con provvedimento a parte, nell’esercizio finanziario 2020, a intervenuta assegnazione dei fondi. 

Il presente atto amministrativo  sia  inserito nel <<registro delle disposizioni amministrative>> 

(ex  para 10, sottopara 3, lett. a), Capo VIII, I.T.A.). 

 

 

IL COMANDANTE  

(Gen. B. Aldo Iacobelli) 

 

 

               P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

      (Ten. Col. amm. Gabriella Manca) 

 
“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 

 


