
 

 

Comando Legione Carabinieri Basilicata 
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria 

 

 

ATTO AUTORIZZATIVO N.  1347  IN DATA  09.11.2020  

   

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre - art.36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 

Servizio di pulizia dei Reparti Carabinieri Forestali “Basilicata”. 

Capitolo 2900-14 E. F. 2021. 

Spesa totale massima presunta: € 138.000,00 Iva esclusa. 

 

IL COMANDANTE 
 

VISTI: i RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827; 

il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 ed il D.P.R. 15.03.2010, n. 90; 

 il D.P.R. 15.11.2012, n. 236; 

il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

il D.L. 18.04.2019, n. 32 (cd “Sblocca cantieri”) conv. in L. 14.06.2019, n. 55; 

il D.L. 16.07.2020, n. 76 (cd “Decreto semplificazioni”) conv. In L. 11.09.2020, n. 120;  

il Pianto Triennale di Prevenzione della Corruzione per il Ministero Difesa per il 

triennio 2019-2021, ai sensi della L.06.11.2012, n. 190; 

le Linee Guida n. 4 dell’ANAC attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

i provvedimenti normativi e regolamentari vigenti finalizzati al contrasto e 

contenimento dell’emergenza Covid-19; 

VISTO:   l’art. 159, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che, in deroga all’art. 31, comma 1 

dello stesso decreto, prevede la facoltà per l’A.D. di nominare un R.U.P. per ogni 

singola fase del procedimento attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione;  

Considerato:   che, nelle more dell’attivazione della convenzione Consip “pulizia caserme e servizi 

aggiuntivi”, vi è la necessità di assicurare la continuità del servizio di pulizie delle 

Caserme Carabinieri Forestali presenti nel territorio della Regione Basilicata, ricorrendo 

alle procedure di cui all’art. 36 co.2, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

VISTE:   le dotazioni assicurate in favore di questo Ente con il P.I.F. del corrente E.F.; 

Considerato:  che la spesa rientra nei limiti degli acquisti “sotto soglia” ai sensi dell’art. 35, comma 1, 

lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

Considerato:  che non vi sono Convenzioni Consip attive per l’esigenza in oggetto; 

Considerato:  che l’esigenza in oggetto trova riscontro sul MEPA;  

IN ATTESA: della copertura finanziaria sul competente Cap. 2900-14 del bilancio del prossimo E.F.: 

  

 



 

   

 

 

AUTORIZZO 

 

il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza, entro il limite 

massimo di spesa di Euro 168.360,00 Iva inclusa, per il servizio di pulizia dei Comandi e Reparti 

Carabinieri Forestali “Basilicata”, per l’anno 2021. 

1. Con il presente atto nomino: 

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

- responsabili per la fase d’esecuzione: i Comandanti pro tempore dei Comandi e Reparti Carabinieri 

Forestali interessati, destinatari del servizio. 

2. La tipologia di appalto utilizzata per il soddisfacimento dell’esigenza sopra indicata è la seguente: 

- procedura: affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici 

individuati mediante indagine di mercato che verrà eseguita tramite apposita Richiesta di Offerta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso rispetto all’importo massimo presunto posto a base di 

gara. 

3. La presente determinazione, che sarà pubblicata sul sito istituzionale www.carabinieri.it alla sezione 

“gare d’appalto”, viene emessa in doppio originale, uno dei quali sarà allegato al titolo di spesa.             

 

 

IL COMANDANTE  

(Col. t. ISSMI Raffaele Covetti) 

 

 

P.P.V. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 (Ten.Col. amm. Angelo Vittorio De Giosa) 

 

 

 

 

ORIGINALE TROVASI AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carabinieri.it/

