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C o m a n d o  L e g i o n e  C a r a b i n i e r i  “ T r e n t i n o  A l t o  A d i g e ”  

Servizio Amministrativo 
ATTO AMMINISTRATIVO N. 1089 DEL 07.08.2020 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PSICHIATRIA NELL’AMBITO 

DELLO SPORTELLO DI “PSICOLOGIA MEDICA”, PRESSO L’INFERMERIA PRESIDIARIA DEL COMANDO 

LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE” PER L’ANNO 2021. 

IMPORTO PRESUNTO € 7.000,00 IVA INCLUSA.  

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 

L’art. 7, co. 6, d. lgs. 30 marzo 2001, nr. 165, recante  “Presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché in 

materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di 

pubblicità”; 

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; 

VISTA  la circ. n. 2/6-3-1-2004 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione, datata 

14/04/2006, che individua i criteri per la valutazione dell’”offerta economicamente più vantaggiosa” per la stipula 

degli accordi di collaborazione sanitaria a tempo determinato; 

VISTA la circolare nr. 29/55-1-Sa 3^ Sez. di prot. del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Sanità in 

data 24.10.2007 con cui si promuove la stipula di accordi di collaborazione anche a titolo gratuito con professionisti di 

“comprovata competenza”, sia dipendenti da Istituzioni Sanitarie Pubbliche che operanti in regime di libera 

professione per il Servizio di Psicologia medica (psichiatria e psicologia), in assenza di adeguate professionalità tra i 

dipendenti dell’Arma dei Carabinieri per le esigenze di questo Ente; 

APPROVATO  Il verbale nr. 314/2/2020 in data 21.07.2020 con cui la commissione all’uopo nominata ha determinato i criteri di  

ponderazione da attribuire ai punteggi  di valutazione dell’”offerta economicamente più vantaggiosa” per la stipula di 

un accordo di collaborazione a tempo determinato per l’attività specialistica di psichiatria, da prestare in favore del 

personale militare della Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, presso l’Infermeria Presidiaria, ubicata in 

Bolzano, nella caserma “F. Gentile”, sede del Comando in intestazione, per l’Esercizio Finanziario 2021; 

DATO ATTO dell’assenza di una professionalità in seno a questo Comando per l’espletamento dell’incarico di “psichiatra”; 

VISTA il foglio n. 19/6-0/2020 del 05.06.2020 con cui lo SM - Ufficio Logistico – Sezione Sanità  di questo Comando 

legione ha rappresentato l’esigenza di assicurare anche per l’anno 2021  il servizio di “psichiatria”, con orario 

articolato su nr. 3 turni mensili, di cui nr. 2 su nr. 3 ore giornaliere e nr.1 turno su nr. 2 ore giornaliere), pari a 96 ore 

all’anno,  per un importo presunto (sulla scorta della tariffa attuale)  di € 6.700,00 (IVA inclusa);  

CONSTATATO che l’accordo di collaborazione sanitaria in atto per il corrente esercizio finanziario per il servizio di psichiatria, 

terminerà in data 31.12.2020; 

VISTI gli artt. 32, co. 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 tra le Convenzioni CONSIP previste 

come obbligatorie; 

CONSIDERATO che il servizio in argomento non è presente tra le categorie merceologiche del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

A U T O R I Z Z O 

il Capo Servizio Amministrativo ad avviare indagine esplorativa per  contrarre con libero professionista abilitato alla professione di 

“psichiatra” per l’affidamento del servizio di “psichiatria” per il periodo  01.01.2021-31.12.2021, da espletarsi presso lo sportello di 

“psicologia medica”  dell’Infermeria Presidiaria di questo Comando legione, con orario articolato su nr. 3 turni mensili, di cui nr. 2 su nr. 3 

ore giornaliere e nr.1 turno su nr. 2 ore giornaliere), pari a 96 ore all’anno,  per un importo massimo presunto di € 7.000,00 (IVA inclusa) . 

1. Quale Responsabile Unico del procedimento, nomino: 

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

- responsabile per la fase di esecuzione, il Capo Sezione Sanità pro-tempore. 
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2. I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così determinati: 

a. procedura “negoziata”, ex art. 36, co. 2, lett. a), invitando i soggetti che manifestino interesse alla procedura, provvedendo 

alla pubblicazione la presente Determina unitamente all’“Avviso di indagine di mercato”, ai fini della generale 

conoscenza, ai sensi dell'art. 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,  

b. criterio di aggiudicazione, “offerta economicamente più vantaggiosa”, ex art. 95, co. 10-bis, d. lgs. nr. 50/2016  e ss. mm. 

ii., inteso come il punteggio migliore conseguito secondo l’applicazione dei pesi/parametri prestabiliti con verbale nr. prot. 

314/2/2020 in data 21.07.2020; 

c. aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

La presente determinazione sia inserita nella raccolta degli atti amministrativi di questo Comando e custodita nel relativo fascicolo 

contabile. 

 

IL COMANDANTE INT. 

(Col. Fausto Rossi) 

P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  E 

FUNZIONARIO DELEGATO 

(Magg. amm. Michela Perfetti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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 
 

 

 


