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Comando Legione Carabinieri “Marche” 
Servizio Amministrativo 

 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE NR 113 DEL 1° FEBBRAIO 2021  
 

OGGETTO Determinazione a contrarre per l’affidamento a terzi (operatori economici del settore), del 

servizio di pulizia dei luoghi di lavoro del Comando Regione Carabinieri Forestale 

Marche, del Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno 

e Pesaro-Urbino e delle Stazioni Carabinieri Forestale dipendenti, per l’anno 2021, per 

l’importo complessivo massimo presunto di €. 61.151,04 (IVA esclusa), così ripartito: 

- Lotto 1: Provincia di Pesaro e Urbino (include C.do Gruppo Carabinieri Forestale e 

Stazioni Carabinieri Forestale dipendenti). Importo € 16.348,32 + I.V.A. al 22%. - 

CIG:[8612613914]; 

- Lotto 2: Provincia di Ancona (include C.do Regione Carabinieri Forestale, C.do Gruppo 

Carabinieri Forestale e Stazioni Carabinieri Forestale dipendenti). Importo € 14.679,84 + 

I.V.A. al 22 %. – CIG:[8612618D33]; 

- Lotto 3: Provincia di Macerata (include C.do Gruppo Carabinieri Forestale e Stazioni 

Carabinieri Forestale dipendenti). Importo € 14.659,80 + I.V.A. al 22 %. - 

CIG:[8612629649]; 
- Lotto 4: Province di Ascoli Piceno e Fermo (include C.do Gruppo Carabinieri Forestale, 

Stazioni Carabinieri Forestale dislocate nelle province di Ascoli Piceno e Fermo e Cites 

Fermo). Importo € 15.463,08 + I.V.A. al 22%. - CIG:[8612640F5A]. 

Numero gara: [8032602]. 

 
 

IL COMANDANTE 
 

VISTO il R.D. 18.11.1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il R.D. 23.05.1924 n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato”; 

VISTO gli artt.  4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”; 
VISTO il D.P.R. 15.03.2010 n. 90, concernente il “T.U.R.O.M.”; 
VISTO il D.P.R. 15.11.2012  n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della 

Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 DLgs 12.04.2006, n.163”; 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante il “Codice dei Contratti Pubblici”; 
VISTO il f.n. nr. 431 di Prot. del 15 gennaio 2021, con il quale il Comando Regione Carabinieri 

Forestale Marche ha trasmesso il Capitolato Tecnico inerente al servizio di pulizia locali del 

Comando Regione Carabinieri Forestale “Marche”, dei Comandi Gruppo Carabinieri Forestale 

di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Pesaro-Urbino e delle Stazioni Carabinieri Forestale 

dipendenti, per l’anno 2021, per un importo complessivo massimo presunto di € 61.151,04 IVA 

esclusa, così ripartito: 

 €. 16.348,32 (IVA esclusa), per la pulizia dei locali del Comando Gruppo Carabinieri 

Forestale di Pesaro e Urbino dei Comandi Stazione Carabinieri Forestale dislocati nella 

Provincia di Pesaro e Urbino (lotto 1); 

 €. 14.679,94 (IVA esclusa), per la pulizia dei locali del Comando Regione Carabinieri 

Forestale Marche, del Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona e dei Comandi 

Stazione Carabinieri Forestale dislocati nella Provincia di Ancona (lotto 2); 

 €. 14.659,80 (IVA esclusa), per la pulizia dei locali del Comando Gruppo Carabinieri 

Forestale di Macerata e dei Comandi Stazione Carabinieri Forestale dislocati nella Provincia 

di Macerata (lotto 3); 

 €. 15.463,08 (IVA esclusa), per la pulizia dei locali del Comando Gruppo Carabinieri 

Forestale di Ascoli Piceno, dei Comandi Stazione Carabinieri Forestale dislocati nelle 

Province di Ascoli Piceno e Fermo e Cites Fermo (lotto 4); 
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VISTO l’art. 31, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del 

procedimento (R.U.P.), per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: 
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

VISTO l’art. 159, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016, che prevede la facoltà dell’Amministrazione Difesa 
di nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del 
processo attuativo:  programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, che prevede, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l’emanazione della determinazione a contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016 nonché del Regolamento 
pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea n. L.279 del 31.10.2019, la soglia di rilevanza 
comunitaria per l’appalto di forniture per le amministrazioni centrali dello Stato, a partire dal 1° 
gennaio 2020, e valido per il biennio 2020-2021, è pari a €. 139.000,00 (I.V.A. esclusa); 

TENUTO CONTO che l’importo massimo complessivo del servizio posto a base di gara è pari ad €. 61.151,04 
I.V.A. esclusa, per cui è ammesso il ricorso alla procedura “sotto soglia”, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del medesimo D.Lgs.; 

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell’Appalto” del citato Codice dei 

Contratti Pubblici e dalle relative Linee Guida emanate dall’ANAC secondo cui, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento: 

- ai sensi del comma 2, il criterio da prediligere dalle Stazioni Appaltanti deve essere quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), prevedendo la facoltà di 

aggiudicazione al prezzo più basso, solo al verificarsi di determinate condizioni previste al 

successivo comma 4; 

- al comma 3 è disposto che i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera sono 

aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
CONSIDERATO che il servizio da appaltare è ad alta intensità di manodopera atteso che il costo manodopera è 

superiore al 50,00% dell’importo totale del contratto; 
PRESO ATTO che l’OEPV è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, conferendo cioè dei 

parametri di punteggio a dei criteri di valutazione afferenti sia alla componente tecnica 

dell’offerta (qualità), sia alla componente economica (prezzo); 

VISTA la necessità di stabilire anticipatamente i criteri di valutazione della suddetta OEPV, in modo da 

poterli esporre - in ossequio ai principi di trasparenza, non discriminazione e parità di 

trattamento della Pubblica Amministrazione - in seno alla Lettera di Invito della RdO da istruire 

sul Mercato della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che apposita Commissione, nominata con atto dispositivo nr. 816 del 10.11.2020, ha 

determinato con verbale nr. 50 del 26.11.2020 i criteri di valutazione ed i relativi punteggi di 

ponderazione per determinare in termini di oggettività il valore complessivo dell’Offerta 

Tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla citata gara; 
TENUTO CONTO che l’esigenza in oggetto può essere soddisfatta mediante ricorso alla vetrina del Mercato 

Elettronico delle P.A. per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, ai sensi dell’art. 1 comma 450 L. 27.12.2006 n. 296 per il bando/categoria 
“Servizi – Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione - Servizi di pulizia (a canone) 
per gli immobili” e che la fattispecie non rientra nella tipologia delle forniture presenti nelle 
convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A.; 

ACCERTATA l’inderogabilità dell’esigenza di provvedere ad assicurare la pulizia dei locali delle Caserme 

Carabinieri Forestale dislocate nell’ambito della Regione Marche, per l’anno 2021; 

ACCERTATO che le risorse sui capitoli del bilancio del Ministero della Difesa relative all’esercizio 

finanziario 2021, non sono state ancora allocate; 

ACCERTATO che per soddisfare l’esigenza in argomento è stato consultato il portale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze www.acquistinretepa.it  ove risulta che il servizio è disponibile 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

RITENUTO preminente, nelle more di allocazione delle risorse, avviare, comunque, le attività concorsuali 

per la ricerca del contraente; 

 
 D E T E R M I N A 

 

1. La proposta di appalto relativa all’affidamento dei servizi descritti in premessa, è approvata. 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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2. Il Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Legione Carabinieri “Marche”, è 

nominato “Responsabile del procedimento in fase di affidamento”. 
3. Il Capo Sezione Logistica e Infrastrutture pro-tempore del Comando Legione Carabinieri “Marche”, è 

nominato “Responsabile del procedimento in fase di esecuzione”. 
4. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell’esigenza in argomento, è così determinata: 

- procedura di appalto: procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) D. 
Lgs n. 50/2016, con il D.P.R. n. 236/2012, mediante R.d.O. sulla piattaforma M.E.P.A. estesa agli  
operatori del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) abilitati al Bando/Categoria 
“Servizi – Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione - Servizi di pulizia (a canone) per gli 
immobili”. La citata indagine di mercato sarà effettuata nel rispetto 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. 
Nella medesima indagine di mercato sarà contemplata la “clausola di rescissione immediata in caso di 
attivazione della convenzione Consip Pulizia Caserme e servizi aggiuntivi”. 

- criterio di aggiudicazione (per ciascun lotto): “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi 
dell’art 95, comma 3, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 
L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’articolo 97 del 
D.Lgs. n. 50/2016.; 

- clausola di salvaguardia: sia previsto l’obbligo dell’A.M. di recedere anticipatamente dal vincolo 
contrattuale, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o compensi da parte 
dell’affidatario (salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente poste in essere fino a quella data), 
neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice civile, qualora nel corso dell’affidamento  del 
servizio, la prestazione dovesse essere assicurata dalla convenzione Consip “Pulizia Caserme e servizi 
aggiuntivi” o altre convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., Mercato Elettronico (Me.PA), ovvero in 
caso di sottoscrizione di contratti da parte della Stazione Appaltante qualificata (C.U.C. del Cdo Generale 
dell’Arma dei Carabinieri). 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., l’amministrazione potrà 

decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

5. Ad aggiudicazione avvenuta, il Capo del Servizio Amministrativo provvederà a sottoporre alla mia 

approvazione: 

- il verbale di ricognizione delle offerte; 

- il/i dispositivo/i di affidamento del/i servizio/i a cura del Funzionario Delegato. 

6. Gli atti negoziali saranno stipulati ed approvati nei limiti delle dotazioni disposte a favore di questo Ente sul 

capitolo 2882 art.14 (o altri capitoli di pari oggetto su cui dovessero essere veicolate ulteriori dotazioni) del 

bilancio del Ministero della Difesa e/o  del Ministero dell’Interno del corrente esercizio finanziario. 
Negli atti negoziali, pertanto, dovrà essere inserita una specifica clausola che: 
- vincoli l’A.M., limitatamente alle dotazioni che sono state disposte nel corso del corrente esercizio 

finanziario sui competenti capitoli di bilancio e di eventuali ulteriori dotazioni che dovessero essere 
erogate; 

- precisi che nessuna pretesa potrà avanzare la ditta qualora l’entità dei servizi commissionati non dovesse 
raggiungere l’importo massimo presunto indicato. 

7. La presente determinazione sia inserita nella raccolta degli atti amministrativi di questo Comando e 

custodita nel relativo fascicolo contabile. 

IL COMANDANTE 

(Gen. B. Fabiano Salticchioli) 

 

P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Gianluca Ferente) 

 
 

(Firme omesse ai sensi art. 3 del D.Lg. 39 del 12/02/1993 

L’Originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio.) 

 

 


