LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”
Servizio Amministrativo
ATTO AUTORIZZATIVO N. 1415 del 30/09/2020
OGGETTO:

E.F. 2020

Autorizzazione all'espletamento della procedura “in economia” per l'alienazione, anche
mediante permuta, di kg. 2.049,621 di bossolame inerte in ottone (previa defomazione) e
di kg. 17,30 di ferro (cassette porta munizionamento), derivanti dalle esercitazioni di tiro
dei reparti della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige negli anni 2017, 2018 e 2019,
valutati per un importo complessivo minimo di € 4.100,97 (IVA non applicabile).
IL COMANDANTE

VISTI

i RR.DD. 18.11.1923 nr.2440 e 23.05.1924 nr.827;
l’art. 26 della L. 23.12.1999 nr.488, art. 26;
il D.P.R. 04.04.2002 nr.101;
il D.P.R. 21.02.2006 nr.167;
il D.P.R. 05.10.2010 nr. 207;
il D.Lgs. 06.07.2012 nr. 95;
il D.P.R. 15.11.2012 nr. 236;
il D.L. 21.06.2013 nr. 69;
la L. 23.12.2014 nr. 190, art. 1, co. 629, lett. b;
il D.Lgs. 18.04.2016, nr. 50 e ss.mm.ii.;

VISTI

l’art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157;
l’art. 1 della legge 23.12.2005, nr. 266, commi 568-569;
gli artt. 421 e 569 del D.P.R. 15.03.2010 nr. 90;
l’art. 545 del D. Lgs. 15.03.2010, nr. 66;

VISTO

il para 16, Capo IX, delle I.T.A. (Istruzioni Tecnico - Applicative) al T.U.O.M.;

VISTA

la Direttiva tecnica DLC - LOG – 04, recante le "Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di
convenzioni e contratti tra l'Arma dei Carabinieri e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali
o prestazioni. Edizione 2017 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – IV Reparto – SM –
Ufficio Logistico”;

VISTO ED
APPROVATO

il verbale nr. prot. 362/3-0/2020 in data 30.09.2020 del Servizio Amminsitrativo, con cui si è
determinata la consistenza e la stima dei sotto notati residui metallici provenienti alle attività
addestrative della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, per gli anni 2017, 2018, 2019, sulla
scorta della contabilizzazione dei relativi verbali di consumo del munizionamento stilati da
parte dei dipendenti reparti “Utilizzatori”, da sottoporre alla prescritta procedura di alienazione
“in economia” , anche mediante permuta, previo interpello di Agenzia Industrie e Difesa:
- Bossolame inerte (ottone): Kg. 2.049,621 circa, prezzo a base d’asta per offerte al rialzo: €
2,00/kg;
- Cassette in ferro: Kg. 17,30 circa, prezzo a base d’asta per offerte al rialzo: € 0,10/kg,
pari ad un totale del valore stimato di € 4.100,97 (IVA non applicabile).

VISTI

il f.n. 362/4-0/2020 in data 01.10.2020 con cui questo Comando ha richiesto il preventivo
interesse all’Agenzia Industria Difesa;
AUTORIZZA
il Capo Servizio Amministrativo, nel caso di diniego espresso o tacito dell’interesse all’acquisizione di A.I.D. (entro
i 30 giorni dalla data di ricezione della citata richiesta di manifestazione di interesse), a ricorrere alla procedura in
economia, ex art. 421 del T.U.O.M., per l’individuazione della Ditta cui alienare, i seguenti residui metallici
provenienti alle attività addestrative della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, per gli anni 2017,
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2018, 2019, sulla scorta della contabilizzazione dei relativi verbali di consumo del munizionamento stilati
da parte dei dipendenti reparti “Utilizzatori”:
- Bossolame inerte in ottone (alienazione previa deformazione dello stesso): Kg. 2.049,621 circa, con
prezzo a base d’asta per offerte al rialzo: € 2,00/kg;
- Cassette in ferro: Kg. 17,30 circa, con prezzo a base d’asta per offerte al rialzo: € 0,10/kg,
pari ad un totale del valore minimo stimato di € 4.100,97 (IVA non applicabile), da porre a base d’asta
per offerte a rialzo, salva la vendita ad offerta libera (compreso lo sgombero a titolo non oneroso) in caso
di infruttuosa reiterazione della procedura andata “deserta” in prima istanza.
La successiva stipula della relativa scrittura impegnativa resta subordinata al recepimento del relativo
Nulla Osta a cura del competente ufficio del Comando Generale dell’Arma dei Carabineri.

IL COMANDANTE INT.
(Col. Fausto Rossi)

p.p.v.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Daniele Mignini)

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)
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