Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”
Servizio Amministrativo
OGGETTO:

ATTO AMMINISTRATIVO N. 2075 DEL 20.12.2019
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L’INDUSTRIA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLE
CASERME DEL DEMANIO MILITARE SEDI DI REPARTI DIPENDENTI DAL COMANDO LEGIONE
CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”, PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO 2020 (O SUCCESSIVA
DATA DI STIPULA) – 31 DICEMBRE 2020.

VISTI
VISTO
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";
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”;

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;
il “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a
VISTO
norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, approvato con D.P.R. n. 236 del 15 novembre
2012;
il foglio n. 107/23-1-2019 del 09.12.2019 dello SM - Ufficio Logistico – Sezione Logistica e Infrastrutture di questo
VISTO
Comando Legione afferente, tra l’altro, all’indizione della nuova procedura di affidamento del servizio di cui
all’oggetto per l’E.F. 2020 per un importo massimo presunto di € 13.750,00 IVA inclusa;
la Programmazione Esigenziale Decentrata relativa all’esercizio finanziario 2020, in seno alla quale è stato previsto
VISTA
l’impegno in argomento;
gli artt. 32, co. 2 e 36, co. 1 e co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI
che la fattispecie in oggetto non rientra nella tipologia delle forniture presenti tra le Convenzioni CONSIP previste
PRESO ATTO
come obbligatorie;
CONSIDERATO che la fornitura in argomento è presente tra le categorie merceologiche del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
VISTO

AUTORIZZO
il Capo Servizio Amministrativo a contrarre con l’industria privata l’appalto di manutenzione ordinaria degli impianti termici delle caserme
del demanio militare sedi di reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, per il periodo 1 febbraio 2020 (o
successiva data di stipula) – 31 dicembre 2020, secondo le specifiche previste nel Capitolato Tecnico redatto dall’Ufficio Logistico
legionale e nel D.U.V.R.I..
1.
-

2.

Quale Responsabile Unico del procedimento, nomino:
responsabile per la fase di affidamento, il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore;
responsabile per la fase di esecuzione e redattore dei certificati di regolare esecuzione, il Capo Sezione Logistica e Infrastrutture
pro-tempore sulla base dei rapporti di lavori sottoscritto dal referente della Caserma che si identifica nel Comandante ai sensi del
para. 3.3 del C.T.;

I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così determinati:
procedura “negoziata”, ex art. 36, co. 2, lett. a), facendo ricorso al “Mercato Elettronico della P.A. tramite R.d.O., invitando
TUTTI gli OO.EE. inscritti al bando relativo al settore di riferimento del Mercato Elettronico della P.A. nel rispetto dell’art. 36,
comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e di quanto disposto
ai sensi del punto 3.6 della Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
criterio di aggiudicazione, “minor prezzo”, inteso come l’importo complessivo più basso, ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis, D. Lgs.
18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii.;
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
-

Il discendente atto negoziale sarà stipulato nel rispettivo limite dell’importo aggiudicato e comunque entro la somma € 13.750,00 (IVA
inclusa), da imputarsi sul capitolo CAP. 4868-3 M.D., del corrente Esercizio Finanziario.
Il presente atto, redatto in unico originale, dovrà essere conservato nell’apposita raccolta.
IL COMANDANTE
(Gen. B. Ugo Cantoni)
P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FUNZIONARIO DELEGATO
(Magg. amm. Daniele Mignini)
Originale firmato agli atti
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)

