Comando Generale dell 'A rma dei Carabinieri
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

R.U.A.

Roma, IL

COMANDANTE

2 OTT 2020

GENERALE

VISTA la proposta con la quale la Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri:
- chiede di assicurare, per 48 mesi , il servizio di manutenzione ordinaria e bonifica degli impianti e
delle attrezzature interne di n. 53 poligoni in galleria a cielo chiuso dell'Arma dei Carabinieri ,
dislocati sull ' intero territorio nazionale;
- propone di:
);;>
prevedere n. 7 lotti funzionali;
);;>
soddisfare la predetta esigenza, ai sensi dell'att. 54, co. I e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
tramite la conclusione di n. 7 "accordi quadro", ciascuno con un solo operatore economico, a
seguito dell'esperimento di apposita gara con procedura " ristretta accelerata" (in ambito UE) e
criterio di aggiudicazione dell"'offerta economicamente più vantaggiosa", nell'ambito dei
quali I' A.O. potrà stipulare appositi ordinativi attuativi fino alla scadenza stabilita negli
accordi quadro stessi;
>" nominare "Responsabile Unico del Procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico
Contrattuale e "Direttore dell'esecuzione del servizio" i Comandanti degli Enti/Distaccamenti
ove è ubicato il poligono, fermo restando la possibilità di delegare idoneo personale
dipendente;
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2020- 2021", approvato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri;
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONSIP - alle qual"i l'Amministrazione
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 D .L. 7 maggio 2012, n. 52
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012,
n. 95 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare
l'esigenza sopra indicata;
VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento;
VISTO l'art. 32, co. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre;
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 1O1 e 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;
VISTI i capitolati tecnici che individuano le modalità ed il livello di qualità delle prestazioni
occorrenti e che dovranno regolare il servizio;
TENUTO CONTO che la Direzione Lavori del Genio, in relazione alla specificità di ognuno dei
poligoni in galleria a cielo chiuso (lunghezza, tipologia di parapalle e ulteriori specificità), ha fissato
l'impotto complessivo massimo presunto, riferito a n. 12 mesi, da porre a base di gara per ciascun
lotto;
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione Lavori del Genio in merito alla tipologia di
appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, che prevede:
- procedura: "ristretta accelerata" (in ambito UE), ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, nella considerazione che è necessario assicurare, senza soluzione di continuità,
l'addestramento al tiro dei Reparti, suddivisa, sulla base dell'ubicazione dei poligoni stessi, in n. 7
lotti funzionali:
I O lotto: area geografica Liguria, Lombardia e Piemonte (n. 6 poligoni ubicati nei comuni di
Albenga, Alessandria, Genova, Mantova, Milano e Monca/ieri), per un valore complessivo
presunto di € 740.000,00 IV A esclusa(€ 185.000,00 IV A esclusa annuo);
2° lotto: area geografica Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto (n. 5 poligoni
ubicati nei comuni di Gorizia,. Laives, Mestre, Silandro e Vicenza), per un valore complessivo
presunto di€ 677.600,00 IYA esélusa (€ 169.400,00 IVA esclusa annuo);

»
»

>

3° lotto: area geografica Emilia Romagna, Marche e Toscana (n. 10 poligoni ubicati nei

comuni di Ancona, Arezzo, Bologna, Firenze 30 m., Firenze 50 m., Livorno, Parma, Ravenna,
Rimini e San Piero a Grado) , per un valore complessivo presunto di € 1.282.400,00 IVA
esclusa(€ 320.600,00 IVA esclusa annuo) ;

t')\·, 14°;' lptto: area geografica Abruzzo, Lazio e Umbria (n. 10 poligoni ubicati nei comuni di Chieti,
L 'A quila, Latina - Borgo Podgora, Rieti, Roma-Scuola Ufficiali, Roma-Scuola Allievi, RomaScuola Perfezionamento al Tiro, Terni, Velletri 30 m. e Ve lletri 50 m), per un valore

>

complessivo presunto di € l.200.000,00 ]VA esclusa(€ 300.000,00 ]VA esclusa annuo) ;
5° lotto: area geografica Basilicata, Campania, Molise e Puglia (n. 11 poligoni ubicati nei

comuni di Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Francavi/la Fontana, Matera, Metaponto,
Napoli 30 m., Napoli 50 m., Salerno e San Severo) , per un valore complessivo presunto di

€ 1.320.000,00 IVA esclusa(€ 330.000,00 IVA esclusa annuo);
6° lotto: area geografica Calabria e Sicilia (n. 6 poligoni ubicati nei comuni di Catania,
Catanzaro, Cosenza, Palermo, Reggio Calabria e Vibo Valentia) , per un valore complessivo
presunto di € 740.000,00 IVA esclusa(€ 185.000,00 IVA esclusa annuo) ;
> 7° lotto: area geografica Sardegna (n. 5 poligoni ubicati nei comuni di Abbasanta, Cagliari,
Iglesias, Olbia e Sassari), per un valore complessivo presunto di € 600.000,00 JVA esclusa
(€ 150.000,00 IV A esclusa annuo),
per un importo complessivo annuo presunto di € 1.640.000,00 IV A esclusa ed un importo
complessivo presunto, riferito a n. 48 mesi , di € 6.560.000,00 IV A esclusa.
L' Amministrazione ha ritenuto opportuno suddividere la gara in n. 7 lotti funzionali , omogenei e
uniformi per distribuzione dei poligoni sul territorio nazionale per le seguenti motivazioni:
> interesse ad assicurare la massima accorrenza alla gara, al fine di ottenere offerte tecniche
migliorative del servizio, rispetto al capitolato posto a base della procedura, a prezzi contenuti ;
> un eccessivo frazionamento in lotti potrebbe incidere negativamente sul livello di qualità delle
prestazioni in quanto, ai medesimi prezzi, il servizio sarebbe sviluppato su scala ridotta;
- criterio di aggiudicazione: "offerta economicamente più vantaggiosa ", ai sensi dell ' art. 95 , co. 2 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo:
> l' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto, in
considerazione dell ' urgenza di disporre del servizio di cui trattasi che sarebbe pregiudicata in
caso di ripetizione della gara;
> la possibilità per I' A.O. - anche con riferimento al singolo lotto - di non procedere
ali ' aggiudicazione se nessuna offe1ta risulti conveniente o idonea in relazione ali' oggetto della
gara, in conformità a quanto previsto dall ' art. 95 , co. 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l' impegno di spesa delegata e
il pagamento a funzionario delegato;
TENUTO CONTO che il servizio sarà pagato con cadenza trimestrale;
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici :
- CUI n. S80234710582202040584;
- ID-Pro.Gest. n. 14909,

>

DECRETA
1.
2.

3.

La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata.
Sono nominati :
"Responsabile unico del procedimento " il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale;
"Direttore del! 'esecuzione del servizio " i Comandanti degli Enti/Distaccamenti ove è ubicato
il poligono, fermo restando la possibilità di delegare idoneo personale dipendente.
La spesa complessiva presunta per l' intera durata degli accordi quadro è pari ad€ 6.560.000,00
IVA al 22% esclusa (€ 8.003 .200,00 con IVA) e sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata
sul capitolo 4868 pg 6 degli esercizi finanziari 2021 , 2022, 2023 , 2024 e 2025.

IL COMANDANT
I\A\2 020\A\l \E\(23)

