Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise ”
Servizio Amministrativo – Gestione Finanziaria
ATTO AM M I NI STRATI VO N. 2380 DEL 02.12.2020
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI FORNITURA DI RICAMBI, BATTERIE E CATENE DA NEVE
PER LE ESIGENZE DEI VEI COLI UBI CATI NELLA PROVI NCI A DI L’AQUI LA, GESTI TI DAL COM ANDO
LEGI ONE CARABI NI ERI “ABRUZZO E M OLI SE”, PER L’ANNO 2021.
I M PORTO M ASSI M O € 22.950,82 I VA ESCLUSA.

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”;
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 “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 € 140.000,00 per il
soddisfacimento dell’esigenza dei veicoli in dotazione al Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”;
VISTO
il f.n. 259/13-2020-Mot. in data 04.09.2020, con cui l’Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione ha elaborato il
capitolato tecnico per la fornitura di ricambi ed accessori per autoveicoli in uso alla Legione Carabinieri “Abruzzo e
Molise” per l’E.F. 2021;
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 è presente tra le categorie merceologiche del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
ACCERTATA
l'indilazionabilità del servizio in questione e la necessità di provvedere conseguentemente affinché sia
assicurata la sua continuità al fine di non compromettere la capacità operativa dei Reparti;
AUTORI ZZO
il Capo Servizio Amministrativo a contrarre con l’industria privata l’appalto di servizio di fornitura ricambi ed accessori per le
esigenze degli autoveicoli dei Reparti dell’Arma dei Carabinieri dislocati nella Provincia di L’Aquila, gestiti dalla Legione Carabinieri
“Abruzzo e Molise”, per l’anno 2021.
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”, facendo ricorso al “Mercato Elettronico della P.A. tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta)” ex art. 36, co. 2,
lett. a), D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 i aggiudicazione del “minor prezzo” (calcolando la percentuale media di sconto più elevata indicata nel modulo d’offerta
che sarà allegato in fase di gara, sugli sconti percentuali offerti) 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;
− aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per il singolo lotto.
Il discendente atto negoziale, che non vincolerà la stazione appaltante all’impiego complessivo dei fondi preventivamente
stimati se l’Amministrazione non ne dovesse avere la necessità, sarà stipulato nel limite di € 22.950,82 Iva esclusa per la
fornitura dei ricambi ed accessori per gli autoveicoli, fermo restando il limite delle assegnazioni che verranno disposte a favore di
questo Ente sui capitoli di bilancio di pertinenza dell’Esercizio Finanziario 2021.
Il presente atto, redatto in unico originale, dovrà essere conservato nell’apposita raccolta.

I L COM ANDANTE
(Gen. B. Carlo Cerrina)
P.P.V.
I L CAPO SERVIZI O AM M I NI STRATI VO
(Ten. Col. amm. Pasquale Iadaresta)
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993, originale firmato e conservato agli atti d’ufficio)

