Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige"
Servizio Amministrativo

OGGETTO:

ATTO AMMINISTRATIVO N. 1736 DEL 09.11.2020

DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L'INDUSTRIA PRIVATA DI SETTORE PER
L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE
DI MECCATRONICA E DI CARROZZERIA DELLE MOTOSLlTTE IN USO AI REPARTI
DELL'ARMA DEI CARABINIERI AVENTI COMPETENZA SU COMPRENSORI
SCIISTICI AREALMENTE SUPPORTATI DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI
"TRENTINO ALTO ADIGE", PER L'E.F. 2021 SALVA PROROGA ESPRESSA PER GLI
EE.FF. 2022 E 2023.

Impegno massimo presunto per gli EE.FF. 2021, 2022 e 2023: € 119.700,00 Iva
esclusa

VISTI
VISTO

i RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923, e n. 827 del 23 maggio 1924;

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, 11. 163",

il D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 recante "Codice dell'ordinamento militare";

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;

VISTE

la "Programmazione Esigenziale Decentrata, Ministero Difesa, relativa all'E.F. 2021, nell ' ambito
della quale è stata richiesta dallo SM - Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione una dotazione
pari ad€ 270.000,00 per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto e la programmazione triennale
per cui, nel triennio 2021-2023 è stata richiesta una dotazione capiente;

VISTO

quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con L. 11.09.202, nr.
120, a mente del quale per appalti di servizi e forniture di importo compreso tra gli € 150.000,00 e la
soglia comunitaria, l' affidamento avviene mediante procedura negoziata con almeno n. 5 invitati;

TENUTO CONTO

delle raccomandazioni con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - IV Reparto
Direzione di Motorizzazione ha demandato a questo Ente la competenza ad avviare le procedure
negoziate per l'affidamento del servizio in oggetto :
- secondo criteri di prossimità;
- con attuazione del criterio di aggiudicazione del " minor prezzo";
- previa individuazione del costo della manodopera non soggetto a ribasso;

VISTO

il f.n. 139/5-10/2020 in data 09.11.2020, con cui l'Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione ha
elaborato il capitolato tecnico per l' affidamento e l'esecuzione del servizio di manutenzione e
riparazione meccatronica e di carrozzeria delle motoslitte in uso ai Reparti aventi competenza sui
comprensori sciistici logisticamente supportati dal Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto
Adige" per l'E.F. 2021, definendo:
I)

i seguenti valori da porre a base delle ricerca di mercato:
a)

costo orario della manodopera' non soggetto a ribasso in€ 45,00/ora (IV A esclusa);

b)

sulla ricambistica:
ricambi originali di casa costruttrice BRP, lo sconto percentuale minimo del 5%, sui
prezzi di listino ufficiali;
ricambi originali di casa costruttrice POLARIS e YAMAHA, lo sconto percentuale
minimo del 5%, sui prezzi di listino ufficiali;
ricambi equivalenti, lo sconto percentuale minimo del 5 %, sui prezzi di listino
ufficiali;

2)

il criterio di aggiudicazione del " minor prezzo" (utilizzando per l' aggiudicazione la media
ponderata da applicare sugli sconti percentuali offerti, seco~do il criterio dettagliatamente
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indicato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico) ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, e 95, comma
4, lett. c), D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii
3)

lo specifico requisito, per assicurare la prescritta prossimità del servizio, in base al quale il
concorrente dovrà assicurare la propria sede operativa nell'ambito della Regione Trentino Alto
Adige;

PRESO ATTO

che la fattispecie in oggetto non rientra nella tipologia delle forniture presenti nelle Convenzioni
CONSIP previste come obbligatorie, ma il Servizio è presente trf<l bandi MePA;

CONSIDERATO

che il servizio in argomento rientra tra le attività ove esiste concorrenza commerciale,
AUTORIZZO

il Capo Servizio Amministrativo a contrarre con l'industria privata l'appalto del servizio di manutenzione e riparazione meccatronica
e di carrozzeria delle motoslitte in uso ai Reparti aventi competenza sui comprensori sciistici logisticamente supportati dal Comando
Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige", per gli anni 202 I, 2022 e 2023.
Quale Responsabile Unico del procedimento, nomino:
il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore, per la fase di affidamento;
il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore, per la fase di esecuzione e redattore dei certificati di regolare esecuzione.
I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così determinati:
procedura negoziata con ricorso al "Mercato Elettronico della P.A. tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta)", con invito di almeno
5 operatori economici di specifica esperienza nel settore oggetto dell'appalto abilitati nel Mercato Elettronico della P.A. (art. 36,
co. 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuati nel rispetto, da parte del R.U.P., di tutti i principi dettati dalla vigente
normativa di settore ed in particolare garantendo la libera concorrenza, la non discriminazione, la trasparenza, la proporzionalità,
la pubblicità, la parità di trattamento nonché il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo, tra
l'altro, da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" (utilizzando, per l'aggiudicazione, la media ponderata da applicare sugli sconti
percentuali offerti, secondo il criterio dettagliatamente indicato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico allegato all'indagine) ai
sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9 bis, e 95, co. 4, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii.. In
ottemperanza all'art. 95, co. 5, D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che la scelta del criterio di aggiudicazione del "minor
prezzo" è motivata dal fatto che la procedura è basata sul solo costo dei pezzi di ricambio aventi caratteristiche fisse e
standardizzate nonché prezzi conosciuti e fissati da tariffari presenti sul mercato; inoltre, il costo dei pezzi di ricambio utilizzati
nelle varie commesse, risulta superiore e prevalente rispetto al costo della manodopera accessoria al servizio. Non si ravvisano
pertanto, nel caso di specie, gli estremi di cui all'art. 95, co.3, lett. a), D. Lgs. nr. 50/2016 ss.mm.ii., relativi all'alta intensità di
manodopera impiegata nel servi:zio, dal momento che l' intervento manuale richiesto non solo non è rilevante rispetto al costo
del pezzo di ricambio, ma risulta anche accessorio rispetto alla normale attività che il ricambista deve effettuare per montare il
predetto pezzo;
ai sensi dell'art. I, co. 3, D.L. 16.07.2020, nr. 76, la stazione appaltante procederà all'ESCLUSIONE AUTOMATICA dalla
procedura delle offerte che presentano una percentuale di ribasso ponderato pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 20 l 6, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque: la soglia di anomalia sarà definita applicando i criteri di calcolo di cui al comma 2
(numero delle offerte ammesse pari o superiore a 15) o al comma 2 bis (numero delle offerte inferiore a 15)
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per il singolo lotto.
I discendenti atti negoziali, che non dovranno vincolare la stazione appaltante all'impiego complessivo dei fondi preventivamente
stimati se l'Amministrazione non ne ravvisasse la necessità,:
a.

saranno stipulati nei rispettivi limiti degli importi presunti per ciascun lotto, per un importo massimo annuale presunto di€
39.900,00 (IVA esclusa), fermo restando l'effettiva disposizione delle dotazioni e l' entità delle stesse per ciascuno dei tre
EE.FF.;

b.

prevederanno una clausola di salvaguardia per l' A.M. che dovesse recedere anticipatamente dal vincolo contrattuale, senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o compensi da parte dell'affidatario neanche ai sensi degli artt.
1337 e 1338 del Codice civile, qualora nel corso dell'affidamento della fornitura, la prestazione dovesse essere assicurata
da convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. a prezzi migliorativi non applicabili dall'aggiudicatario o mediante
sottoscrizione di contratti da parte della Stazione Appaltante qualificata (C. U.C. del Cdo Generale dell'Arma dei
Carabinieri);

c.

dovranno pattuire la facoltà dell'Amministrazione di apportare in itinere modifiche contrattuali che si dovessero rendere
necessarie per il migliore svolgimento dell'attività istituzionale.

[I presente atto, redatto in unico originale, dovrà essere conservato nell ' apposita raccolta.

IL COMA

r;e/,

P.P.V.

(Gen. B. Mar

IL CAPO SERVIZNJtMINISTRA TIVO
(Magg. amn .
M;gn;n;J
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